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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° 13/2018 

 
 
Seduta del 23.07.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,30. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco     X 

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 
A

 
AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

   X 

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

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

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

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

  X  

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

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

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

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018 
 

4 
 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

 
− Approvazione verbali riunioni del 21.05.2018 e 19.12.2017 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Programmazione personale docente: adempimenti  
3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
4.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di 

tipo a) 
 

5.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  
tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 

 

6.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    
7.  Proposta conferimento titolo di Professore Emerito: prof. Mariano Rocchi  
8.  Proposta di collaborazione formulata dall’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari 

per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca 
 

8bis Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. n. 240/2010, 
art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: esito lavori Commissione 
Ricerca 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
9.  Protocollo d’Intesa tra le Università pugliesi e la Regione Puglia, finalizzato ad avviare 

azioni utili a sviluppare la ricostruzione e valorizzazione delle identità dei Territori vasti del 
mosaico regionale 

 

10.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Commissario 
Straordinario per gli Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto  

 

11.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione “Archivio 
Nazionale della Memoria Rosario Berardi Onlus Centro Studi e Documentazione per la 
memoria, per la legalità e per la non violenza…per non dimenticare” e nomina referente e 
responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 3 

 

12.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione) e l’Associazione “La nostra Famiglia” – Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) E. MEDEA Brindisi 

 

13.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a   n. 1005 del 29.03.2018 (“Subsidy Contract” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  
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la Regione Puglia - “Partnership Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
varie istituzioni per la realizzazione del progetto “Adrinet”) 

 b   n. 1006 del 29.03.2018 (“Partnership Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e varie istituzioni per la realizzazione del progetto “Network de Universidades para el 
Conocimiento y la Integración de Frontera – NUCIF”) 

 

 c.  n. 1957 del 29.06.2018 (“Disciplinare regolante i rapporti tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la Regione Puglia” per la realizzazione 
del progetto “Hydrofodderpuglia”) 

 

 d   n. 1423 del 23.05.2018 (“Subcontract Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e EIT FOOD CLC SOUTH SL) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
14.  Istituzione ed attivazione di Master e Short  Master Universitari, per l’ a.a. 2018/2019  
15.  Problematica studenti e laureati del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze 

della Formazione Primaria: richiesta senatore Vito Antonacci 
 

15bis Ratifica Decreti Rettorali:  
a. n. 1831 del 19.06.2018 (Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Confindustria Bari e Bat)  
b. n. 2047 del 05.07.2018 (Integrazione art. 2 Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e Confindustria Bari e Bat)   

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
16.  Accordo Attuativo 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 l’organizzazione di un percorso 
formativo ciclico della durata di sei mesi ciascuno, presso gli spazi messi a disposizione 
dall’Autorità di Sistema Portuale e designazione componenti del Gruppo di lavoro operativo, 
ai sensi dell’art. 4 

 

17.  Centro Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni” – triennio 2018-2021: rinnovo  
  −   

− Varie ed eventuali 
 
 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati 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 21.05.2018 E 19.12.2017 

 

 

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

riunioni del 21.05.2018 e 19.12.2017. 

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

numero 1, già poste a disposizione dei senatori: 

A) nota del 18.07.2018 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 e relativa tabella 

allegata, concernente: “Schema di Decreto ministeriale recante la 

rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente 

universitario, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Decreto Legge 20 

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 

2017, n. 123. ERRATA CORRIGE”, sulla quale si sofferma, informando 

circa il parere della CRUI, reso nella riunione del 19.07.2018, e sulle novità 

significative rispetto al precedente Schema di Decreto, rappresentate 

dall’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sul calcolo del 

costo standard di formazione per studente, sulle voci di calcolo del reddito 

pro capite provinciale - che diventa rilevante ai fini della perequazione, sugli 

indici di accessibilità (ad esempio, i trasporti ferroviari e autostradali), sui 

parametri di eccentricità e dimensionali degli Atenei, oltre che dal 

recepimento di proposte di  talune Università;  

B) documento su “Nature Italia - Authoritative science journalism Jonata 

Giuliani 19.07.2018 – Nature Research”, rivista scientifica di prestigio 

internazionale e di valorizzazione della ricerca, che ha aperto una sede a 

Milano, quale significativa occasione per i ricercatori di avere accesso al 

circuito Nature e spinta nella valorizzazione dei prodotti della ricerca;  

C) presentazione dell’iniziativa “Alitalia per le Università”, finalizzata a facilitare 

lo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli 

studenti con un’apposita offerta tariffaria, il lancio di un Network 

Relazionale tra Alitalia e gli Atenei italiani ed il rafforzamento della 

comunicazione rivolta al mondo dell’istruzione universitaria;  

D) nota del 18.07.2018, di comunicazione delle dimissioni del dott. Michele, 

Massimo Pisculli, dal Nucleo di Valutazione di questa Università, al quale il 
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Rettore rivolge sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto nell’ambito del 

predetto Organo;  

E) tabella di sintesi e confronto D.M. Fondo di Finanziamento Ordinario – FFO 

2018 – FFO 2017, sulla quale si sofferma, richiamando i dati relativi 

all’incremento dello stanziamento (escluso Natta), rispetto alla precedente 

erogazione, del Fondo di Finanziamento Ordinario complessivo, da euro 

6.900.595.720 ad euro 7.327.189.147, sottolineando aspettative positive 

per questa Università, da confermare con la pubblicazione del Decreto FFO 

prevista per il prossimo mese, tenuto conto altresì del raggiungimento degli 

indicatori della programmazione triennale e del miglioramento in termini di 

VQR, oltre che degli incentivi per le chiamate dirette e per il premio 

ricercatori Rita Levi Montalcini, quali ulteriori significativi elementi attrattivi 

da promuovere; 

F) nota, prot. n. 53281 del 19.07.2018, da parte del Presidente della 

Fondazione Puglia, prof. Paolo Spinelli, concernente “Risorse nel settore 

ricerca scientifica e tecnologica”, sulla quale vengono richiesti chiarimenti 

con riferimento al numero, pari a 25, delle borse finanziate per questa 

Università, ai requisiti richiesti ai candidati ed alle proposte progettuali che 

ciascun Dipartimento deve presentare, che la dott.ssa P. Rutigliani, in 

qualità di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, puntualmente fornisce, indicando quale data di 

scadenza il 10.09.2018.  

Il Rettore informa altresì sull’avvio del Progetto A-INNOVATE dell’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE, sostenuto dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e riservato a dieci Università italiane, quale 

importante obiettivo di rafforzamento e prestigio di questa Università. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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Il Rettore propone di anticipare, tra le varie ed eventuali, il seguente argomento che 

riveste carattere di urgenza: 

DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO: ADEMPIMENTI 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore, nel ricordare che, in data 20.07 u.s., è scaduto il termine per la 

presentazione delle candidature ai fini della designazione dei cinque componenti esterni e 

tre componenti interni del Nucleo di Valutazione di questa Università, ex art. 31, comma 4 

dello Statuto di Ateneo, di cui agli Avvisi pubblici emanati con DD.RR. n. 1978 e n. 1979 

del 02.07.2018, informa che, con riferimento ai componenti esterni sono pervenute n. 47 

domande, mentre con riferimento ai componenti interni ne sono state presentate n. 11, 

ricordando, altresì, che questo Consesso, nella riunione del 11.07.2018, ha deliberato, tra 

l’altro, di sottoporre la questione in oggetto “…alla riunione di fine luglio, con apposita 

istruttoria della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione relativamente all’ammissibilità 

delle istanze al fine di consentire al Senato Accademico la verifica dell’ammissibilità delle 

candidature e la valutazione dei curricula”. 

Egli affida quindi alla valutazione del Senato Accademico l’iter da seguire ai succitati 

fini, prospettando le seguenti soluzioni alternative: 

• costituire, come nella precedente occasione, una Commissione che potrebbe 

procedere all’apertura di tutti i plichi contenenti le domande di partecipazione alla 

selezione di che trattasi ed effettuare un primo screening sulla verifica 

dell’ammissibilità delle stesse, da rendere disponibile ai senatori, in tempi brevissimi, 

unitamente ai curricula, attraverso la pubblicazione on line nell’apposita area riservata 

in modo da procedere alle designazioni di competenza di questo Consesso nella 

prossima riunione del 31.07.2018; 

• affidare direttamente al Senato Accademico, nella prossima riunione del 31.07 p.v., la 

verifica dell’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei curricula, previa 

apposita istruttoria della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione come da delibera di 

questo Consesso del 11.07.2018, invitando gli uffici a procedere alla relativa 

pubblicazione in area riservata in tempi brevissimi. 

Entrano, alle ore 10,40, i senatori Lagioia, Silecchia e De Santis. 

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

vengono approfondite le due soluzioni proposte dal Rettore, che registra, in particolare, gli 

interventi di coloro i quali (Trojano, Serio) reputano opportuno procedere alla costituzione 

della succitata commissione, con compiti meramente ricognitivi, che, attraverso un primo 
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screening degli aspetti curriculari ritenuti più importanti potrebbe agevolare il lavoro dei 

senatori, considerato anche il breve lasso di tempo a disposizione a fronte dell’elevato 

numero di domande pervenute soprattutto con riferimento ai componenti esterni; di coloro 

i quali (Stefanì, Scarascia Mugnozza) ritengono che detta Commissione possa anche 

effettuare una prima valutazione tecnica dei candidati attraverso la previsione di requisiti 

minimi ritenuti essenziali, eventualmente con la realizzazione di un’apposita matrice, 

ferma restando la valutazione complessiva di competenza di questo Senato e coloro i 

quali (Cascione, Perrone, Fiorentino), ritengono preferibile affidare direttamente al Senato 

Accademico la verifica dell’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei curricula, 

invitando gli uffici a procedere alla relativa pubblicazione in area riservata in tempi 

brevissimi in modo da procedere alle designazioni di competenza di questo Consesso 

nella prossima riunione del 31.07.2018. Il senatore De Santis, nell’osservare come si sia 

in presenza dei primi effetti della mancata riforma della Governance, reputa che qualora 

venga istituita una commissione la stessa non possa che avere compiti di coordinamento, 

fornendo eventualmente al Senato Accademico delle griglie, senza effettuare alcun tipo di 

valutazione. Egli richiama, altresì, le proprie considerazioni già espresse in apposita nota 

Pec in data 19.07.2018, inviata a tutti i senatori, volte, tra l’altro, in considerazione 

dell’approssimarsi del periodo feriale e della necessità di consentire ai senatori un esame 

approfondito dei curricula, a valutare la possibilità di “….decretare il regime di prorogatio 

del Nucleo in scadenza sino alla prima data utile di settembre 2018 nella quale poter 

consentire al Senato una serena e proficua proposta”. Al riguardo, il Rettore, nel ricordare 

quanto già deliberato dal Senato Accademico, nella riunione del 17.04.2018, evidenzia 

l’esigenza di procedere quanto prima alla costituzione del nuovo Nucleo di Valutazione in 

vista dei complessi adempimenti di competenza anche in preparazione della visita di 

accreditamento ANVUR prevista presso questo Ateneo dal 12 al 16.11.2018.  

Al termine del dibattito, il Rettore, tenuto conto degli orientamenti emersi, propone di 

confermare quanto deliberato nella riunione del 11.07.2018, invitando i competenti uffici a 

procedere alla pubblicazione dei curricula e delle relative candidature nell’apposita area 

riservata, in tempi brevissimi, in modo da procedere alla designazione dei cinque 

componenti esterni e tre componenti interni del Nucleo di Valutazione, ex art. 31, comma 

4 dello Statuto di Ateneo, nella prossima riunione del 31.07.2018. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Entra, alle ore 11,15, il prof. Voza. 

Il Rettore, dopo aver informato circa la proroga dal 23 al 30.07.2018 del termine di 

scadenza per la trasmissione della documentazione richiesta dall’ANVUR ai fini delle 

relativa valutazione, invita il Direttore Generale a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra il “Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A – Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro – Visita di Accreditamento Periodico: 12-16 novembre 2018”, 

aggiornato al 06.07.2018, già posto a disposizione dei senatori, elaborato dal Gruppo di 

coordinamento, costituito con D.R. n. 1123 del 16.04.2018, soffermandosi in particolare 

sui Requisiti fondamentali ivi riportati, attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di 

AQ (Assicurazione della Qualità) degli Atenei: R1- Visione, strategie e politiche di Ateneo 

sulla qualità della didattica e ricerca, R2 - Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ e R4 

- Qualità della ricerca e della terza missione e relativi indicatori, documenti chiave ed a 

supporto della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV), rilevando l’esigenza di 

integrare il predetto documento con il Requisito R3 – Qualità dei Corsi di Studio (per i soli 

corsi oggetto di visita), per il quale occorre organizzare riunioni ad hoc con i Coordinatori. 

Egli ricorda, altresì, le delibere di questo Consesso dell’11.07.2018, di approvazione 

del Documento di “Analisi, Programmazione e Prospettive della Didattica di Ateneo”, 

elaborato dal prof. M. Di Rienzo, Delegato alla Didattica - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO – Bari, 13 giugno 2018 ed in ordine al Documento “Visione, Strategie 

e Politiche di Ateneo sulla Qualità della Ricerca”, per il quale è stato dato mandato alla 

Commissione Ricerca, ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie. 

 Quest’ultimo documento, già esaminato dal Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. 

Francesco Giorgino e dalla Commissione Ricerca viene sottoposto all’approvazione del 

Senato Accademico nella formulazione, che costituisce l’allegato n. 2 al presente verbale. 

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. DIGREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico prende atto della suddetta informativa. 

Il Senato Accademico approva, altresì, il Documento di “Visione, Strategie e 

Politiche di Ateneo sulla Qualità della Ricerca” già esaminato dal Delegato del Rettore alla 

Ricerca, prof. Francesco Giorgino, e dalla Commissione Ricerca, nella formulazione, che 

costituisce l’allegato n. 2 al presente verbale. 

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

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1980 del 3 luglio 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/M2 Medicina legale e del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina 
legale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, bandita 
con D.R. n. 4036 del 15 dicembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 4 del 12 
gennaio 2018). 

In base agli esiti della valutazione il dott. Antonio DE DONNO, nato a 
XXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più 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 Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 12/13 luglio 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 Dott. Antonio DE DONNO quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/43 Medicina legale””. 

 
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 invita il Senato a pronunciarsi in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 4; 

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

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 552 del 06.07.2016, concernente “Criteri 

di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

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

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

n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTE le proprie delibere e quelle del Consiglio di Amministrazione del 

06.11.2017 e 14.11.2017; 

VISTO il D.R. n. 1980 del 03.07.2018 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/M2 - 

Medicina legale e del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.3 
 

17 
 

MED/43 - Medicina legale presso il Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questa Università e all’indicazione del Dott. Antonio 

DE DONNO quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questo Ateneo, nella seduta del 12/13.07.2018, con 

cui si propone la chiamata del dott. Antonio De Donno quale 

Professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/M2 - Medicina legale e del lavoro ed il settore scientifico-

disciplinare MED/43 - Medicina legale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio De Donno a Professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina 

legale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 01 

ottobre 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 5) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 5) 

dell'o.d.g. concernente: 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI  TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. ANTONIO PALAZZO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 745 del 09/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare FIS/02, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2647 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. PALAZZO Antonio, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica, nella seduta del 28/06/2018, 
nel prendere visione della relazione del dott. Palazzo e valutata positivamente l’attività di 
didattica svolta ed esprimendo vivo apprezzamento sulla attività di ricerca, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno dello stesso””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica – 

seduta del 28.06.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. PALAZZO Antonio, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 

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

delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott.  

PALAZZO Antonio, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito 

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)  

- DOTT.SSA ROSA ZUPA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““con D.R. n. 848 del 10/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare VET/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3414 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa ZUPA Rosa, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, nella seduta 
del 18/06/2018, nell’evidenziare le esigenze didattiche e scientifiche del SSD VET/01 e il 
ruolo importante svolto sia nell’ambito della didattica che della ricerca relativa al progetto 
per il quale ha ottenuto il contratto, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno tempo definito della 
dott.ssa ZUPA Rosa””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei 

trapianti di organi – seduta del 18.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa ZUPA Rosa, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 

della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 

Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  

ZUPA Rosa, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. GIANLUCA ACCOGLI  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““con D.R. n. 851 del 10/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare VET/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3403 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. ACCOGLI Gianluca, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, nella seduta 
del 18/06/2018, nell’evidenziare le esigenze didattiche e scientifiche del SSD VET/01 e il 
ruolo importante svolto sia nell’ambito della didattica che della ricerca relativa al progetto 
per il quale ha ottenuto il contratto, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno tempo definito del 
dott. ACCOGLI Gianluca.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei 

trapianti di organi – seduta del 18.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. ACCOGLI Gianluca, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

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

parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal 

dott. ACCOGLI Gianluca, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)   

- DOTT. GIACOMO VOLPE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““con D.R. n. 742 del 09/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare FIS/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3407 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. VOLPE Giacomo, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica, nella seduta del 28/06/2018, 
nel prendere visione della relazione del dott. Volpe e, valutata positivamente l’attività di 
didattica svolta ed esprimendo vivo apprezzamento sulla attività di ricerca, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno dello stesso.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, nella seduta del 28.06.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. VOLPE Giacomo, SSD FIS/01, ai sensi dell’art. 24, 

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

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

ricerca svolta dal dott. VOLPE Giacomo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)   

- DOTT.SSA GIUSEPPINA SETTANNI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““con D.R. n. 541 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MAT/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3412 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa SETTANNI Giuseppina, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica, nella seduta del 13/07/2018, ha chiesto 
la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno della dott.ssa SETTANNI Giuseppina, evidenziando 
quanto di seguito riportato: 

“il Consiglio formula un giudizio positivo sull’attività di didattica e di ricerca …… e 
decide di inoltrare la richiesta di proroga con contratto biennale”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica – seduta 

del 13.07.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa SETTANNI Giuseppina, ai sensi dell’art. 24, comma 

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

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

dott.ssa SETTANNI Giuseppina, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 

quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. IVANO DILEO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““con D.R. n. 532 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
Progetto Future In Research. 

Con D.R. n. 2780 del 30/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. DILEO Ivano, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 27/03/2018, ha 
chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato 
con regime di impegno a tempo pieno del dott. DILEO Ivano, evidenziando quanto di 
seguito riportato: 

“la proroga del contratto………. è considerata auspicabile allo scopo di completare 
attività di ricerca in corso e, inoltre, per contribuire all’offerta didattica del Dipartimento di 
Scienze Politiche con riguardo agli insegnamenti di economia”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche – 

seduta del 27.03.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. DILEO Ivano, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 

della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 

Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. DILEO 

Ivano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto 

per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA FRANCESCA URSULA BITETTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 530 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2779 del 30/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa BITETTO Francesca Ursula, con cui si 
è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nelle sedute del 27/03/2018 e del 
06/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito della dott.ssa BITETTO 
Francesca Ursula, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“ ….Il proseguimento della ricerca potrebbe condurre insieme ad altre discipline del 
dipartimento alla costituzione di un osservatorio …..”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche – 

seduta del 27.03.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa BITETTO Francesca Ursula, ai sensi dell’art. 24, 

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

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

ricerca svolta dalla dott.ssa BITETTO Francesca Ursula, quale risulta dalla relazione del 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. FRANCESCO PISANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 5430 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 3212 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. PISANI Francesco, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, nella 
seduta del 29/06/2018, sulla base dell’attività scientifica e didattica svolta, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. PISANI Francesco””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica – seduta del 29.06.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. PISANI Francesco, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 

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

delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. 

PISANI Francesco, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito 

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. VITO PORCELLI 

 

 

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: 

 ““in data 23/01/2014, il MIUR aveva emanato, con D.D. n.197, il bando relativo al 
programma SIR (Scientific lndependence of young Researchers), finalizzato a sostenere i 
giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente; 

in detto decreto direttoriale, il MIUR all'art.3, prevedeva, fra l'altro, che l'"host 
institution" presso cui il Pl si impegna a svolgere il progetto di ricerca doveva essere 
un'università o un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR ......e la stessa deve, inoltre, 
impegnarsi alla stipula di apposito contratto con i P/, nel caso in cui siano ammessi a 
finanziamento, ove questi non siano già dipendenti della stessa a tempo indeterminato 
come ricercatori o docenti; 

con D.D. n. 1161 del 03/06/2015 il MIUR aveva approvato, fra l'altro, il progetto 
presentato dal dott. Porcelli Vito e, con D.D.n.1350 del 25/06/2015, aveva assegnato i 
fondi per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, 
comma 3, lett a) della Legge 240/201O, posto da ricoprirsi per chiamata diretta del 
succitato dott. Porcelli con cui doveva essere stipulato, a norma dell'art. 7 del DD 
succitato, con la massima tempestività ,  un contratto della durata di 36 mesi. 

Tanto premesso si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 
23/09/2015 al 22/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, nella 
seduta del 29/06/2018, sulla base dell'attività scientifica e didattica svolta, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. PORCELLI Vito””. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica – seduta del 29.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. PORCELLI Vito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
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della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 

Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. 

PORCELLI Vito, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito 

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTA CONFERIMENTO TITOLO DI PROFESSORE EMERITO: PROF. MARIANO 

ROCCHI 

 

 

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, secondo quanto previsto dal Regolamento per il 
conferimento di titoli onorifici emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, i docenti Valeria 
CASAVOLA, Giuseppe CORRIERO, Gianfranco D’ONGHIA ed altri, appartenenti alla 
stessa macro area scientifica cui afferisce il Dipartimento di Biologia (ultimo Dipartimento 
di afferenza del candidato), hanno presentato in data 16.04.2018, proposta di 
conferimento del titolo di “Professore Emerito” al Prof. Mariano ROCCHI, già Professore 
di ruolo di I fascia, nominato professore straordinario il 01.11.1990 e collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età  il 01.11.2017. 

L’ufficio ha accertato che il Prof. Mariano ROCCHI ha prestato almeno venti anni di 
servizio in qualità di professore ordinario e che, il professore ha inoltre dichiarato con nota 
del 13.03.2018, che 

a) non ha riportato condanne penali o civili, passate in giudicato; 
b) non ha subito alcun provvedimento disciplinare; 
c) non è incorso in violazione del Codice Etico. 
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nella seduta del 

23.04.2018, valutando positivamente l’apporto all’istituzione che il Prof. Mariano ROCCHI 
ha reso con l’attività didattica e di ricerca, ha espresso parere favorevole al conferimento, 
a pieno merito, del titolo di professore emerito.   

Con nota del 05.07.2018, assunta al prot. con n.49349 del 05.07.2018, il 
Dipartimento di Biologia di questa Università ha trasmesso l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento del 29.05.2018, con cui la componente ristretta dei professori di 
ruolo e dei ricercatori, con più dei 2/3 dei voti dei presenti, ha approvato, a scrutinio 
segreto, la suddetta proposta.  

Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 26.06.2018 ha espresso parere favorevole 
sull’attività didattica svolta dal Prof. Mariano ROCCHI al fine del conferimento del titolo di 
Professore Emerito. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento succitato, per ogni anno 
accademico possono essere accolte proposte di conferimento del titolo di professore 
emerito e professore onorario complessivamente per un numero massimo pari al 20% del 
valore della media dei professori ordinari collocati in quiescenza nel triennio precedente. 
Nella fattispecie nel triennio accademico 2014/17 sono stati collocati in quiescenza in 
totale 77 professori ordinari di cui 32 nell’a.a. 2014/15, 24 nell’a.a. 2015/16 e 21 
nell’a.a.2016/17; la media risulta essere di 25,7. Calcolando il 20% di tale valore, nell’ a.a. 
2017/2018 possono essere accolte fino ad un massimo di 5 proposte. Alla data odierna 
risultano essere state già accolte da codesto consesso, tre proposte.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311 “Norme sullo 

stato giuridico ed economico dei professori universitari”; 

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

D.R. n. 2480 del 09.07.2015; 

VISTA la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. 

Mariano ROCCHI, presentata in data 16.04.2018 dai docenti 

Valeria CASAVOLA, Giuseppe CORRIERO, Gianfranco 

D’ONGHIA ed altri, assunta con prot. n. 49349 del 05.07.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 31082 del 27.04.2018, di acquisizione del parere 

motivato, espresso nella riunione del 23.04.2018, del Collegio dei 

Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole di questa 

Università; 

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

questa Università – riunione del 29.05.2018 – da cui risulta il 

parere favorevole espresso in ordine alla succitata proposta e la 

documentazione allegata, trasmessa dal Prof. Mariano ROCCHI; 
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VISTA la delibera assunta dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, nella riunione del 26.06.2018; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Risorse 

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

Docente, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Mariano 

ROCCHI, già professore ordinario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FORMULATA DALL’IRCCS ISTITUTO TUMORI 

GIOVANNI PAOLO II DI BARI PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI 

ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente informativa predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale: 

““L’Ufficio riferisce che il Direttore Generale, dott. Antonio Delvino , dell’I.R.C.C.S 
.Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha chiesto a questo Ateneo di voler valutare, 
nell’ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico-formativi già in atto, la 
possibilità di stabilire ulteriori forme di collaborazione scientifiche ed assistenziali 
finalizzate ad implementare l’offerta assistenziale dello stesso Istituto. L’integrazione è 
sollecitata e sostenuta dalla Giunta Regione Puglia, in quanto strumento applicativo delle 
prioritarie linee strategiche espresse in ambito di assistenza, di formazione e di ricerca.  

 

 L’I.R.C.C.S., in particolare, ha rappresentato la necessità di potenziare la 
produzione scientifica nell’ambito del progetto prioritario della “Medicina di precisione”, 
in quanto destinatario di specifico finanziamento derivante da risorse regionali, CNR e del 
Fondo integrativo speciale per la ricerca del MIUR a seguito di decisione del CIPE . 

 
 Con detto specifico finanziamento, l’I.R.C.C.S ha manifestato all’Ateneo la 

disponibilità a finanziare spese per personale docente e ricercatore universitario, ai fini 
dell’avvio di specifiche forme di collaborazione integrata di attività assistenziali, 
formazione e ricerca sanitarie, che vedranno necessariamente anche il coinvolgimento 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari. 

 Di tale iniziativa, pertanto, è stato informato il dott. Giancarlo Ruscitti, nella sua 
duplice veste di Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia 
e Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico. 

 
 Nell’ambito del progetto di Medicina di precisione , l’ I.R.C.C.S ha rappresentato 

le proprie prioritarie esigenze nei seguenti  ambiti scientifico assistenziali  : 
 

 Ginecologia Oncologica:      -   clinicizzazione della Struttura semplice di “Ginecologia 
Oncologica” con finanziamento, da parte dell’IRCCS, 
di n.1 posto di professore di I fascia del settore 
scientifico disciplinare (SSD) MED/40 Ginecologia e 
Ostetricia, da reclutarsi secondo le procedure di cui 
all’articolo 24, comma 6 della legge 240/2010, che 
svolga la sua attività assistenziale per il 60% presso 
l’IRCCS e per il 40% presso l’AOU; 

                                                     -   finanziamento da parte dell’IRCCS di n.1 posizione di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A del SSD 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia che svolga attività 
assistenziale al 60% presso l’AOU e al 40% presso 
l’IRCCS; per tale figura è prevista una durata di tre 
anni più eventuale proroga di due anni. 
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 Medicina Interna:             -    finanziamento di n.1 posizione di professore di II 
fascia  SSD MED/09 Medicina Interna, da reclutarsi 
secondo le procedure di cui all’articolo 18 comma 1 
legge 240/2010, per individuare il dirigente 
responsabile del Laboratorio di Terapia Cellulare 
dell’IRCCS, annesso al Dipartimento di Area Medica, 
che pertanto svolgerà la sua attività assistenziale 
interamente in Istituto e l’attività di ricerca al 50% 
nelle due Istituzioni; 

                                           -     finanziamento di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A del SSD MED/09 Medicina 
Interna che svolga attività assistenziale di supporto al 
Laboratorio di Terapia Cellulare e presso la U.O.C. di 
Medicina Interna a direzione Universitaria “G. 
Baccelli” presso l’A.O.U., e che comunque svolga 
attività di ricerca al 50% nelle due Istituzioni; per tale 
figura è prevista una durata di tre anni più eventuale 
proroga di due anni.  

 

 Oncologia Medica:           -     finanziamento di n.1 posizione di professore di II 
fascia SSD MED/06 Oncologia Medica, da reclutarsi 
secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 1, 
della legge 240/2010; il docente opererà per 
l’assistenza interamente nell’IRCCS; 

-  finanziamento di n.1 posizione di professore di II 
fascia SSD MED/06 Oncologia Medica, da reclutarsi 
secondo le procedure di cui all’articolo 24 comma 6 
legge 240/2010, che operi per l’assistenza al 40% in 
IRCCS e per il restante 60% presso l’A.O.U.; 

-  finanziamento di n.1 posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A del SSD MED/06 Oncologia 
Medica che svolga attività di supporto per il Comitato 
Etico dell’IRCCS, e che collabori per la ricerca al 50% 
nelle due istituzioni in progetti di studio di genomica 
dei tumori; per tale figura è prevista una durata di tre 
anni più eventuale proroga di due anni; 

-  attivazione dell’unità Clinical Trial Center (CTC) 
presso l’IRCCS, dotato di n.6 posti letto per studio di 
fase I, il cui coordinamento è affidato alla U.OC. a 
direzione universitaria di Oncologia Medica presso 
l’AOU, anche per le attività formative che gli 
specializzandi in Oncologia Medica potranno svolgere 
a rotazione presso la stessa struttura; 

-  stipula di una convenzione, a costo zero, che, a 
fronte della supervisione da parte del Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica sulle 
attività da svolgere nell’istituendo Centro per la 
Ricerca in fase precoce, preveda che parte delle 
attività degli specializzandi venga svolta presso 
l’IRCCS. 
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La produzione scientifica del suddetto personale docente e ricercatore sarà 
computata con doppia affiliazione. 

 

Con nota rettorale prot.n. 12650 del 13.2.20181, il Presidente della Scuola di 
Medicina è stato invitato a voler sottoporre alla Scuola di Medicina, per acquisire 
l’apposito parere, la succitata proposta di collaborazione formulata dall’I.R.C.C.S.. 

 

 L’Ufficio riferisce, inoltre, che il Dg Delvino, con successive note prot.n.4063 del 
02.03.20182 e prot.n.4392 dell’8.03.20183, ha chiesto di voler valutare la possibilità di 
estendere ulteriormente le forme di collaborazione scientifiche ed assistenziali nei settori 
scientifico disciplinari SSD MED/18 Chirurgia Generale e SSD MED/24 Urologia, 
dichiarando  la propria disponibilità a: 

 

 Chirurgia Generale:            -  finanziamento di n.1 posizione di professore di I 
fascia, da reclutarsi secondo le procedure di cui 
all’articolo 24 comma 6 legge 240/2010, che operi per 
l’assistenza per una quota pari al 20-30% del totale 
impegno settimanale previsto. Tale attività 
assistenziale sarebbe principalmente rivolta a favore 
dei pazienti affetti da patologia oncologica del Colon 
e del Retto. Inoltre, la produzione scientifica del 
suddetto docente sarebbe computata con doppia 
affiliazione, fermo restando che l’attività didattica 
sarebbe svolta presso l’Università; 

 

 Urologia:          -  finanziamento di n.1 posizione di professore di I 
fascia, da reclutarsi secondo le procedure di cui 
all’articolo 24 comma 6 legge 240/2010, che operi per 
l’assistenza per una quota pari al 50% del totale 
impegno settimanale previsto. Tale attività 
assistenziale sarebbe principalmente rivolta a favore 
di pazienti affetti da patologia oncologica che, nello 
specifico settore della Urologia, registra neoplasie a 
più elevata incidenza nel genere umano. In 
particolare, lo stesso Istituto intende supportare lo 
sviluppo della tecnologia robotica applicata alle 
branche chirurgiche, tra cui, appunto, l’Urologia in 
quanto fra i settori che più efficacemente beneficiano 
dell’utilizzo di tale tecnologia in sala operatoria. 
Inoltre, la produzione scientifica del suddetto docente 
sarebbe computata con doppia affiliazione, fermo 
restando che l’attività didattica sarebbe svolta presso 
l’Università. 

 

 Tali collaborazioni scientifico-assistenziali svilupperebbero benefici effetti anche 
nello svolgimento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuole di 
Specializzazione. 

 

Pertanto, con nota rettorale prot.n. 23083 del 23.3.20184, si è invitato, nuovamente, 
il Presidente della Scuola di Medicina a voler sottoporre le succitate ulteriori proposte di 
                                                
ALLEGATO 1: nota rettorale prot.n. 12650 del 13.2.2018; 

ALLEGATO 2: IRCCS, nota prot.n.4063 in data 2.3.2018; 

ALLEGATO 3: IRCCS, nota prot.n.4392 in data 82.3.2018. 

ALLEGATO 4:  nota rettorale prot.n. 23083 del 23.3.2018 
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collaborazione formulate dall’I.R.C.C.S. alle opportune valutazioni della stessa Scuola, ai 
fini dell’adozione dei conseguenti atti di specifica competenza. 

 

 L’Ufficio riferisce che il Presidente della Scuola di Medicina, con nota prot.n.1854 
dell’8.6.2018, ha reso noto che il Consiglio della stessa Scuola (seduta del 4.4.2018), ha 
ratificato il Decreto n.13/20185 adottato dal Presidente della Scuola, relativo 
all’approvazione delle proposte formulate dall’I.R.C.C.S., per lo sviluppo di un modello 
integrato di assistenza e ricerca nei succitati settori scientifico disciplinari. 

 

La stessa Scuola di Medicina, ai fini dell’adozione dei succitati provvedimenti e 
deliberazioni, ha, tra l’altro, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Direttori dei 
Dipartimenti universitari di Ricerca di Area Medica e dai Direttori dei Dipartimenti ad 
Attività Integrata (D.A.I.) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bari, nel corso della 
riunione all’uopo convocata presso la Presidenza della Scuola in data 09.3.2018. 

 

Successivamente, il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S., con nota prot.n.11369 del 
18.6.20186, ha comunicato che il  Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti, dott. Giancarlo Ruscitti, ha autorizzato lo stesso 
Istituto all’utilizzazione dei fondi assegnati giusta DGR n.2243/2017, nella misura di € 
500.000,00 ad esercizio, allo specifico fine di finanziare le collaborazioni proposte 
dall’Istituto a questo Ateneo. 

 
L’Ufficio riferisce che con nota rettorale prot.n.52715 III/15 del 18 luglio u.s. , si è 

chiesto ai Dipartimenti Universitari di Ricerca dell’ Emergenza e dei Trapianti di Organi 
(DETO) e di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), coinvolti dalla proposta di 
collaborazione di che trattasi ed assegnatari di posti finanziati, di voler far pervenire la 
dichiarazione di accettazione formale, ai fini dell’avvio degli adempimenti finalizzati alla 
sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi del D. Lgs. n.49/2012 e del vigente 
regolamento di Ateneo (rif.to Regolamento di disciplina delle convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, emanato con D.R. n.2800/2015). 

      
     ******************** 
 

L’erogazione del finanziamento dell’I.R.C.C.S. per spese di personale docente e 
ricercatore universitario nei sopra elencati settori scientifico disciplinari 
(complessivamente per n. 3 posti di professore di I fascia, n. 3 posti di professore 
di II fascia e n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato), consentirà di dare avvio a 
forme di collaborazione integrata di attività assistenziali, formazione e ricerca sanitarie 
che risultano convergenti con quelli dell’Università per obiettivi e finalità e che potranno 
sviluppare impatti positivi sulle programmazioni delle attività di ciascuno degli Enti 
coinvolti. 

 
 

Relativamente al finanziamento e alle relative modalità di erogazione, l’Ufficio 
ricorda che il MIUR, con nota prot.n.3096 dell’1.3.2015, ha precisato, proprio in merito alla 
possibilità di utilizzare le convenzioni con enti esterni per la copertura di posti di 
professore, che le convenzioni “…devono assicurare la copertura finanziaria per il 
costo quindicennale della posizione rispetto al valore standard nazionale del punto 
organico..”. 

 

L’Ufficio precisa che la somma occorrente per assicurare la piena copertura 
finanziaria di tutte le proposte di finanziamento di che trattasi, è pari a € 4.708.239,00, e 

                                                
ALLEGATO 5:  Scuola di Medicina nota prot.n.1854 dell’8.6.2018, recante in allegato Decreto del Presidente n.13/2018 ed estratto dal verbale del Consiglio della stessa Scuola-seduta del 04.4.2018; 

ALLEGATO 6:I.R.C.C.S. nota prot.n. 11369 del 18.6.2018; 
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che lo stesso importo non comprende i costi riferiti al trattamento economico aggiuntivo 
ex art. 6 D.lgs 517/99.  

I prospetti riepilogativi di seguito riportati, distinguono il finanziamento occorrente nei 
primi tre anni ed il finanziamento occorrente dal 4° al 15° anno: 

 

Proposta di 
finanziamento 

n. 
Dipartimento 
assegnatario Ruolo 

 
Da reclutare ai sensi 

SSD 
Importo annuo dal 1° al 3° anno 

15 anni  
importo annuo  

1 DIMO II fascia 
art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 

MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 79.757,30 

2 DIMO II fascia art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 MED/06-Oncologia medica 341.817,00 22.787,80 

3 
DIMO Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010 
MED/06-Oncologia medica 

145.176,00 48.392,00 

4 DIMO II fascia art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 MED/09-Medicina interna 1.196.359,50 79.757,30 

5 DIMO Ricercatore TD di tipo A 
(triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010 MED/09-Medicina interna 145.176,00 48.392,00 

6 DETO I fascia art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 MED/18-Chirurgia generale 512.725,00 34.181,67 

7 DETO I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 

MED/24-Urologia 512.725,00 34.181,67 

8 
DIMO Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010 

MED/40-Ginecologia ed ostetricia 
145.176,00 48.392,00 

9 DIMO I fascia art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 MED/40-Ginecologia ed ostetricia 512.725,00 34.181,67 

 
  

 Totale spesa  4.708.239,00 430.023,41 
   

Proposta di 
finanziamento 

n. 
Dipartimento 
assegnatario Ruolo 

 
Da reclutare ai sensi 

SSD 
Importo annuo dal 4° al 15° anno 

15 anni  importo 
annuo 

1 DIMO II fascia art. 18, comma 1, Legge n. 
240/2010 MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 79.757,30 

2 DIMO II fascia art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 MED/06-Oncologia medica 341.817,00 22.787,80 

3 
DIMO Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 MED/06-Oncologia medica 

--------- ---------- 

4 DIMO II fascia art. 18, comma 1, Legge n. 
240/2010 MED/09-Medicina interna 1.196.359,50 79.757,30 

5 DIMO Ricercatore TD di tipo A 
(triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 MED/09-Medicina interna ---------- ---------- 

6 DETO I fascia art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 MED/18-Chirurgia generale 512.725,00 34.181,67 

7 DETO I fascia art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 MED/24-Urologia 512.725,00 34.181,67 

8 
DIMO Ricercatore TD di tipo A 

(triennio) 
art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 MED/40-Ginecologia ed ostetricia 

---------- ---------- 

9 DIMO I fascia art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 MED/40-Ginecologia ed ostetricia 512.725,00 34.181,67 

 
  

 Totale spesa   284.847,41 

 
L’Ufficio precisa, infine, che la partecipazione del personale docente e ricercatore 

universitario, alle attività assistenziali presso l’IRCCS e/o l’A.O.U. Policlinico di Bari, 
nonché la quantificazione della correlata retribuzione, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 
517/99 dovrà essere oggetto di specifico e  separato accordo tra Università, IRCCS e 
A.O.U. Policlinico di Bari., nel rispetto di quanto previsto dal vigente Protocollo d’Intesa 
tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di Foggia per 
la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca.  

 
Alla luce di quanto sopra, il Magnifico Rettore, con propria nota rettorale 

prot.n.46357 trasmessa all’I.R.C.C.S. in data 26.6.2018, nell’esprimere il più vivo 
compiacimento e apprezzamento per l’interlocuzione avuta con l’Istituto, ha  precisato che 
avrebbe  assicurato una complessiva e completa informativa a Senato Accademico e 
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Consiglio di Amministrazione relativamente ai termini, modalità e costi  della  trattativa in 
corso con l’Istituto, prima di procedere con la elaborazione e la stipula dell’apposita 
convenzione di finanziamento che regolerà i rapporti economici tra i due Enti.”” 

 

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

proponendo di dare mandato alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica 

CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano (cd. 

Commissione Monitoraggio) di approfondire la proposta di collaborazione de qua, tenendo 

conto degli ambiti scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di reclutamento ex 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, prima di procedere all’elaborazione e alla stipula 

dell’apposita Convenzione che ne regolerà i rapporti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

sanitario nazionale ed università'”; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n.240; 

VISTO D. L. 29.03.2012, n. 49; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 3096 del 01.03.2015; 
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VISTO il Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, di cui al D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Foggia per la 

disciplina dell’integrazione fra attività assistenziali e le attività 

didattiche e di ricerca, sottoscritto in data 11.04.2018; 

VISTE le proposte formulate dall’I.R.C.C.S. – Istituto Tumori Giovanni 

Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 

assistenza e ricerca in Oncologia e finanziamento di posti di 

personale docente e ricercatore; 

VISTO il Decreto n. 13 adottato dal Presidente della Scuola di Medicina in 

data 26.03.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, adottata nella 

seduta del 04.04.2018; 

VISTA  la nota prot. n. 11369 del 18.06.2018, a firma del Direttore 

dell’I.R.C.C.S.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il 

Servizio Sanitario Regionale e Nazionale; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di dare mandato alla Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale 

umano (cd. Commissione Monitoraggio), di approfondire la 

proposta di collaborazione de qua, tenendo conto degli ambiti 

scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di reclutamento 

ex artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, prima di procedere 

all’elaborazione e alla stipula dell’apposita convenzione che ne 

regolerà i rapporti, 

DELIBERA 

− di prendere atto dell’informativa di cui alla relazione istruttoria della Direzione Risorse 

Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, in ordine ai 

termini, modalità e costi della proposta di collaborazione formulata dall’I.R.C.C.S. - 
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Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 

assistenza e ricerca;   

− di dare mandato alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano (cd. 

Commissione Monitoraggio), di approfondire la proposta di collaborazione de qua, 

tenendo conto degli ambiti scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di 

reclutamento ex artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

− di dare mandato alla Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale di procedere successivamente all’elaborazione dell’apposita 

convenzione che regolerà i rapporti con il suddetto Istituto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  
REGOLAMENTO SULL’IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI 

UNIVERSITARI (L. N. 240/2010, ART. 6, COMMI 2 E 3) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO: ESITO LAVORI COMMISSIONE RICERCA 

 

 

Il Rettore ricorda le precedenti delibere di questo Consesso sull’argomento in 

oggetto e, da ultimo, quella del 18.06.2018, con la quale è stato dato “mandato alla 

Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi, la questione inerente l’inserimento, 

nell’ambito del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

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

cui alla formulazione proposta, nel corso della riunione del 15.06.2018, dalla 

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

all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, “delle specifiche 

differenziazioni per aree scientifico-disciplinari e delle diverse tipologie di insegnamenti, in 

ossequio a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, tenendo 

conto di eventuali suggerimenti dei Direttori di Dipartimento”. 

Egli informa, quindi, che è pervenuta, in data 19.07.2018, da parte del Presidente 

della Commissione Ricerca, prof. Francesco Giorgino, la seguente nota:  

““Magnifico Rettore, 
la Commissione Ricerca si è riunita il 13 luglio u.s., per esaminare la bozza di 

Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge n. 
240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al fine di 
approfondire le eventuali modifiche o integrazioni da apportare all'art. 2 dello stesso, 
come da mandato ricevuto dal Senato Accademico nella seduta del 18 giugno u.s.. 

Al  riguardo, dopo  ampia  e  approfondita discussione, la  Commissione propone  la  
modifica e/o integrazione del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento, come di seguito: 

"Art.2 -Definizioni 
2. Per didattica frontale si intende quella riferita ai piani di studio riportata nel 

Regolamento didattico dei corsi di studio e quantificata in CFU (Integrazione) e  
precisamente sia la didattica in aula dell'insegnamento o modulo, sia la didattica in  
laboratorio o  in  strutture  clinico-assistenziali (integrazione), anche in più turni poiché 
impartite a gruppi di studenti nonché quella impartita nelle Scuole di Specializzazione, nei 
Dottorati di Ricerca, nei Corsi di Perfezionamento,  nei Master di Ateneo e nei percorsi 
formativi di abilitazione all'insegnamento." 

Inoltre, in aderenza alla medesima delibera del Senato di cui sopra, con 
comunicazione del 17 luglio - prot. 52080, è stata inviata ai Direttori di Dipartimento la 
richiesta di voler esprimere un parere in merito alle eventuali modifiche o integrazioni da 
apportare all'art. 2 del citato Regolamento, tenendo conto anche di quanto proposto a 
riguardo dalla Commissione Ricerca nella seduta del 13 luglio.”” 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.8bis 
 

51 
 

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

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

il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. n. 

240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 

l’integrazione al comma 2 dell’art. 2, di cui alla succitata proposta della Commissione 

Ricerca, formulata nella riunione del 13.07.2018. 

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. DIGREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 16; 

VISTO il testo del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 

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

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al verbale della 

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

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 

Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 15.06.2018; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull’argomento e, da ultimo, quella 

del 18.06.2018, con la quale è stato dato “mandato alla 

Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi, la questione 
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inerente l’inserimento, nell’ambito del Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge n. 

240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, delle specifiche differenziazioni per aree scientifico-

disciplinari e delle diverse tipologie di insegnamenti, in ossequio a 

quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, 

tenendo conto di eventuali suggerimenti dei Direttori di 

Dipartimento”; 

VISTA la nota del 19.07.2018 da parte del Coordinatore della 

Commissione Ricerca, prof. Francesco Giorgino, con particolare 

riferimento alla proposta di integrazione del comma 2 dell’art. 2 del 

Regolamento, come segue: 

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

 
DELIBERA 

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

il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. n. 

240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seguente 

formulazione: 

“REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E 
RICERCATORI UNIVERSITARI (L. 240/10, ART. 6, C. 2 E 3) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
Art. 1 Finalità 
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 14 della 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6 (Verifica del registro informatico didattico) 
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Decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 5, il Direttore/Presidente di 
Dipartimento/Scuola, verifica l’avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso il 
deposito dei Registri e dei Diari, anche su supporto informatico.  

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

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE UNIVERSITÀ PUGLIESI E LA REGIONE PUGLIA, 

FINALIZZATO AD AVVIARE AZIONI UTILI A SVILUPPARE LA RICOSTRUZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ DEI TERRITORI VASTI DEL MOSAICO 

REGIONALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti partecipati e Convenzioni per la ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio informa che con nota del 12.07.2018 prot. 18, il Presidente del Comitato 
Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia ha comunicato ai Rettori delle 
Università Pugliesi che lo stesso CURC - Puglia, nella riunione del 29.06.2018, ha 
espresso parere favorevole in ordine all’avvio di un rapporto di collaborazione tra Regione 
Puglia e Università pugliesi, di cui al Protocollo d’intesa sottoriportato, finalizzato ad 
avviare azioni utili a sviluppare la ricostruzione e valorizzazione delle identità dei Territori 
vasti del mosaico regionale, con invito a voler comunicare, in tempi brevi, i nominativi dei 
Rettori o loro delegati che faranno parte del Comitato di coordinamento per il 
perseguimento delle attività di cui all’art. 2, per il Sistema Universitario Pugliese. 

 
NOTE PER UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE UNIVERSITÀ PUGLIESI E LA 

REGIONE PUGLIA 
 
PREMESSA  
Premesso 
- che la Regione Puglia e l'Assessorato al Governo del Territorio della Regione sono 

impegnati nella emanazione di una Legge (denominata "Legge sulla bellezza") che 
conservi, tuteli e valorizzi la bellezza del suo territorio, il benessere della persona e la 
felicità delle comunità locali; 

- che all'interno della struttura dell'Assessorato, è stato istituito un tavolo tecnico 
scientifico con Personalità di varia provenienza, dal settore accademico a quello delle 
professioni, con diverso profilo (giuristi, ingegneri architetti, antropologi, economisti, storici 
dell'arte e del territorio), che ha elaborato le Linee Guida (principi, finalità, azioni) per tale 
Disegno di Legge e che monitorerà l'andamento complessivo dell'applicazione della 
stessa Legge; 

- che nelle Linee Guida il concetto di "bellezza" si dipana all'interno di una serie di 
precedenti atti legislativi che vanno dalla prima Legge nazionale del 1922 fino alle più 
recenti Convenzioni Europee (2006); 

- che tale concetto di "bellezza" riguarda, oltre la conservazione e valorizzazione 
della bellezza naturale, paesaggistica, memoriale, architettonica così come già tutelata 
dalle leggi vigenti, anche la tutela della bellezza così come percepita dal benessere 
psichico della persona e delle popolazioni (così come previsto dalla Convenzione europea 
del Paesaggio); 
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- che quindi la "bellezza" si colleghi alla ricerca e valorizzazione delle Identità dei 
Territori vasti del mosaico pugliese e alla qualità delle trasformazioni territoriali in ambito 
urbano, periurbano ed extraurbano; 

- che le Identità si estraggono dalla ricerca memoriale delle storie degli abitanti di 
quel luogo in un tempo profondo, testimoniate dai materiali, dagli oggetti, dalle 
conoscenze tradizionali che hanno animato e costellato la vita degli individui e delle 
comunità; 

- che il parametro dell"'identità culturale" delle popolazioni stesse richiede, per 
essere postulato, una ampia discussione e negoziazione, nonché un lavoro di 
ricostruzione simbolica e di scavo antropologico e di psicologia collettiva; 

- che l'Università è centro specializzato di ricerca sulle vocazioni e la memoria dei 
territori e che detiene competenze tecniche di alto livello, con opportunità di affrontare 
tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà; 

- che l'Università promuove lo sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile 
e la formazione di una coscienza storica del patrimonio culturale su cui si fonda l'identità 
regionale, ritenendo che la tutela e salvaguardia dei beni ambientali, paesaggistici, 
antropologici e memoriali, costituisca una attività educativa essenziale per la formazione 
delle nuove generazioni. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, le parti 
 
STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
ART. 1- Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo di Intesa. 
Ne costituiscono altresì parte integrante e sostanziale le norme, gli atti 

amministrativi e progettuali formalmente richiamati, con particolare riferimento alla 
Proposta Progettuale Preliminare (ALLEGATO B). 

 
ART. 2 -Finalità del Protocollo d'Intesa 
 
Finalità del Protocollo è stabilire un rapporto di collaborazione fra la Regione Puglia 

e le Università Pugliesi al fine di avviare le azioni utili a sviluppare la ricostruzione e 
valorizzazione delle Identità dei Territori vasti del mosaico regionale che è finalità prima 
del Disegno di Legge. 

 
Dato che, come detto in Premessa, le Identità si estraggono dalla ricerca memoriale 

delle storie degli abitanti di quel luogo in un tempo profondo, testimoniate dai materiali, 
dagli oggetti, dalle conoscenze tradizionali che hanno animato e costellato la vita degli 
individui e delle comunità, bisognerà ricostruire, motivare, consolidare scientificamente il 
concetto di "bellezza", di "mosaico territoriale", di "identità culturale", di "detrattore 
culturale", di "felicità della persona e delle popolazioni locali" 

Ciò detto, la Regione Puglia affìda al Sistema delle Università Pugliesi un "Piano di 
Ricerca" da condurre in ambito antropologico, storico, paesaggistico, artistico, geografico, 
economico, sui Territori del "Mosaico Pugliese", in sinergia con il Piano Paesaggistico già 
definito, ma nell'approfondimento delle caratteristiche antropiche che hanno costruito e 
accentuato la bellezza del territorio pugliese. 
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L'obiettivo ultimo sarà quindi quello di individuare le Identità dei territori, per 
tratteggiarne i caratteri delle singole "temperie culturali" che si sono condensate sulla 
lunga durata, attraverso l'azione dell'uomo e la sua capacità di trasformare i "paesaggi 
naturali" in "paesaggi culturali" legandoli all'equilibrio delle risorse naturali, al benessere, 
alla salute psichica e simbolica, insomma alla "bellezza" della propria vita e della vita delle 
collettività. 

 
AZIONI 
 
Nel rispetto dei propri ruoli, la Regione e le Università attiveranno momenti di 

riflessione comune sulle tematiche connesse alla rigenerazione della identità territoriale 
anche al fine di divulgare i risultati della ricerca e di coinvolgere il territorio. 

Al fine di agevolare la ricerca, la Regione favorirà ,con proprie risorse e per il tempo 
necessario, delle borse di studio per giovani ricercatori reclutati da … di intesa con ....che, 
in qualità di stagisti, che potranno utilmente affiancare i docenti responsabili della ricerca 
designati dalle Università. 

Il gruppo di ricerca dovrà: 
a) ottimizzare i rapporti con il tessuto urbano e rurale, definendo attività divulgative, 

seminariali e convegnistiche, finalizzate alla diffusione della conoscenza sul territorio, con 
particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e periferiche, nonché alle disabilità; 

b) favorire la partecipazione attiva dei soggetti attori nelle comunità locali nelle 
iniziative di costruzione o ricostruzione dell'identità collettiva, con particolare riguardo ai 
soggetti anziani e al "sistema delle conoscenze tradizionali"; 

c) promuovere forme di "educazione al paesaggio culturale" che si avvarrà della 
transdisciplinarità dei linguaggi artistici e conoscitivi, finalizzati alla comprensione di 
quanto il concetto di salute e benessere personale sia collegato al benessere e alla 
bellezza del territorio e delle comunità di cui è contesto; 

d) includere nel concetto di identità collettiva, le contaminazioni, i meticciati, derivati 
dalle popolazioni straniere presenti sul territorio. Ciò in vista della vocazione Mediterranea 
della Regione Puglia e di un reale progetto educativo e sociale di inclusione; 

e) attivare percorsi di formazione e di valutazione rispetto alle iniziative messe in 
atto con il presente Protocollo d'Intesa, sviluppando una "finestra progettuale" che si 
integri nella programmazione dell'offerta formativa di ciascun istituto scolastico del 
territorio pugliese, ampliando temi quali la conoscenza della diversità delle espressioni 
culturali, lo sviluppo sostenibile, la responsabilità nazionale nella salvaguardia dei beni 
comuni, la cooperazione ed assistenza internazionale nella salvaguardia del patrimonio 
mondiale dell'Umanità, l'educazione e, infine, la democratizzazione dell'accesso al 
patrimonio culturale. 

 
COMITATO DI COORDINAMENTO 
 
Per il perseguimento delle attività di cui all'art.2 la Regione Puglia intende istituire un 

Comitato di Regia, presieduto dall'Assessore alla Qualità del Territorio e composto per la 
Regione da: 

- Il Direttore del Dipartimento alla Qualità del Territorio; 
- Due componenti del Tavolo tecnico-scientifico di cui alle Premesse di nomina 

dell'Assessore. 
Per il Sistema delle Università Pugliesi: 
- I Rettori o i loro delegati per ciascuna delle Università Pugliesi (Bari, Foggia, 

Lecce, Taranto), ognuna per il proprio territorio di elezione. 
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Il Comitato di Coordinamento approva il calendario delle azioni, che verrà elaborato 
dal Sistema delle Università, ognuna per il suo territorio di competenza. Approva anche i 
reports intermedi e finali della ricerca, oggetto dell'incarico. 

Il Comitato di Coordinamento si riunirà nella sede della Regione oppure nelle sedi 
periferiche, all'interno dei territori di elezione su cui si svilupperà la Ricerca/azione. 

 
RISORSE 
 
Le risorse finanziarie disponibili sono destinate alle attività, in misura conforme a 

quanto convenuto nell'ALLEGATO A. 
 
L’Ufficio in merito al soprariportato Protocollo di intesa, rilevato che lo stesso è in 

via di definitiva formulazione, propone di dare mandato al Rettore di avviare ogni utile 
interlocuzione con la Regione Puglia e le altre Università pugliesi, al fine di pervenire alla 
stesura definitiva dello schema del Protocollo, da intendersi sin d’ora approvato per la 
successiva sottoscrizione.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTA la nota CURC - Puglia, prot. n. 18 del 12.07.2018, trasmessa dal 

Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia, in 

ordine al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra le Università Pugliesi 

e la Regione Puglia, di cui in narrativa; 
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VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa 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 

di dare mandato al Rettore, in ordine al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra le Università 

Pugliesi e la Regione Puglia, di avviare ogni utile interlocuzione con la Regione Puglia e le 

altre Università pugliesi, al fine di pervenire alla stesura definitiva dello schema del 

Protocollo in narrativa, che si intende sin d’ora approvato per la successiva sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA, 

AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO 

 

 

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 ricorda che in data 29 gennaio 2015 è stato stipulato l’Accordo di 
Collaborazione ai sensi dell’art.15 della L.241/90 tra Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 
e riqualificazione di Taranto e il Consiglio Nazionale delle Ricerche-DTA. 

Tanto premesso, l’Ufficio informa che la Dott.ssa Vera Corbelli, Commissario 
Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto, con nota prot.n.441 C.S. del 05.02.2018, ha manifestato l’interesse alla stipula di 
un Protocollo d’Intesa finalizzato a disciplinare le modalità tecnico – operative – gestionali 
per le pubblicazioni scientifiche afferenti le attività svolte in seno al percorso di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto dal Commissario Straordinario con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:   

“Magnifico Rettore, 
le attività sviluppate nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 

29/01/2015, hanno concorso, unitamente ad ulteriori azioni attuate con il supporto di altre 
strutture scientifiche, alla definizione degli interventi strutturali e non strutturali per il 
risanamento, l’ambientalizzazione e la riqualificazione del Mar Piccolo di Taranto. 

Allo stato attuale lo scrivente Commissario Straordinario, come ratificato anche nel 
corso della seduta del Tavolo Istituzionale del 31 gennaio u.s., ha in corso la 
predisposizione degli atti necessari all’affidamento ad imprese private dei servizi e dei 
lavori per “testare”, su aree pilota, le tecnologie di intervento selezionate. 

In considerazione di ciò, al fine di non alterare i principi di libera concorrenza, parità 
di trattamento, non discriminazione e trasparenza, dettati anche dal codice dei contratti 
pubblici, mi corre l’obbligo significarLe l’estrema riservatezza dei dati e delle informazioni 
derivanti dall’accordo in parola. 

La prego pertanto di voler concordare con lo scrivente Commissario Straordinario 
ogni eventuale pubblicazione inerente alla tematica in argomento, anche se unicamente 
finalizzata alla divulgazione scientifica. 

Consapevole tuttavia che la diffusione dei notevoli risultati conseguiti possano 
contribuire al progresso scientifico e tecnologico, Le propongo la predisposizione di uno 
specifico Protocollo d’intesa volto a disciplinare, in questa fase, la pubblicazione di articoli 
scientifici in ambito nazionale ed internazionale. 

In attesa di riscontro colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti”. 
 
In merito l’Ufficio, con nota prot. n.18510 del 07.03.2018, ha rappresentato quanto 

segue: 
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“Gentilissima,  
in riferimento alla Sua nota del 5.02.2018 prot. 441 C.S , nel condividere quanto 

significato in ordine alla estrema riservatezza dei dati e delle informazioni derivanti 
dall’accordo in oggetto, si manifesta la disponibilità a concordare con la S.V ogni 
eventuale pubblicazione inerente alla tematica oggetto dell’Accordo anche se unicamente 
finalizzata alla divulgazione scientifica. 

Si manifesta altresì la disponibilità alla predisposizione di uno specifico Protocollo 
d’intesa volto a disciplinare la pubblicazione di articoli scientifici in ambito nazionale ed 
internazionale.  

Si coglie l’occasione per porgere vive cordialità.” 
 
L’Ufficio informa inoltre che la Dott.ssa Vera Corbelli, con nota e-mail del 

13.07.2018, ha trasmesso lo schema del Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto il cui schema si riporta qui di 
seguito: 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI 
BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO 

E 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

DEI RISULTATI CONSEGUITI CON GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE 
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", 

che, all’articolo 1, disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale 
dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico; 

VISTO l’articolo 1, comma 4, della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che 
individua, tra i siti di bonifica di interesse nazionale, quello di “Taranto”, atteso 
l’insostenibile livello di inquinamento dell’area e l’elevata compromissione delle diverse 
matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è 
stato definito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche”; 

VISTO in particolare l’articolo 252 del D.lgs. 152/2006, che statuisce in ordine 
all’individuazione dei “Siti di Interesse Nazionale” e relative procedure di bonifica; 

VISTA la Parte III del richiamato Decreto Legislativo 152/2006, di recepimento della 
Direttiva 2000/60/CE, disciplina la graduale riduzione delle emissioni di sostanze  

pericolose nelle acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze 
pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per 
le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, “Regolamento recante 
integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 
2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei 
siti inquinati”; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.10 
 

63 
 

VISTO il Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito, senza modificazioni, dalla 
Legge 4 ottobre 2012, n. 171 recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale 
e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”; 

VISTO che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, della Legge 4 
ottobre 2012, n. 171, l’area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di 
crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 
del richiamato D.L. 22 giugno 2012, n.83; 

VISTO che l’articolo 1, comma 1 del suddetto disposto normativo prevede la nomina 
di un Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai all’art. 13 del 
Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 
1997, n. 135; 

CONSIDERATO che in attuazione del citato articolo 1, comma 1, della L. 4 ottobre 
2012 n. 171, nell'ambito della seduta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 
luglio 2014 la Dott.ssa Geol. Vera Corbelli è stata nominata, con decreto non sottoposto a 
delibera del Consiglio e registrato presso la Corte dei Conti in data 22 luglio 2014, Reg. n. 
2071, Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 
e riqualificazione di Taranto; 

CONSIDERATO che il predetto incarico è stato prorogato con successivi DPCM 
rispettivamente in data 8/7/2015, 7/7/2016 e 6/7/2017; 

VISTO il D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 titolato “Disposizioni urgenti per l'esercizio di 
imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di 
Taranto”; 

VISTO l’art. 6, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2015, su richiamato, 
così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 20 del 4 marzo 2015, con il quale “il 
Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 
è incaricato di predisporre…. un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad 
elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le 
persone e per l’ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle 
imprese del territorio tarantino”; 

VISTO l’art. 6 comma 2 del sopracitato Decreto Legge ai sensi del quale “Alla 
predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, 
per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, le 
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito 
dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa 
collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo 
impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori 
risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della programmazione 
2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e 
riqualificazione dell’area di Taranto”; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, nell’ambito dello scenario di 
azioni da realizzarsi ai fini della bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto, ha 
predisposto ed ha in corso un percorso strategico, ampio ed organico sul territorio 
dell’intera area di crisi ambientale tarantina che, tenendo conto delle caratteristiche e della 
complessità del sistema di riferimento, affronta l’intera problematica ambientale con un 
approccio scientifico e interdisciplinare, al fine di comprendere l’evoluzione e le interazioni 
tra le varie parti del sistema e definire gli interventi adeguati da mettere in atto; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario ha coinvolto le principali 
istituzioni scientifiche del territorio, tra le quali, in particolare, l’Università degli Studi di 
Bari, a mezzo di specifico accordo di collaborazione, per la realizzazione delle attività di 
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studio ed approfondimento necessarie alla realizzazione delle azioni di bonifica e 
riqualificazione di Taranto e dei suoi contorni; 

CONSIDERATI significativi ed importanti i risultati ad oggi conseguiti con le attività 
di studio, indagini, analisi a carattere scientifico-tecnico-gestionale sull’area SIN e di crisi 
ambientale di Taranto; 

CONSIDERATA la volontà, manifestata dall’ Università di pubblicare i risultati 
scientifici delle attività svolte di concerto con il Commissario Straordinario; 

TENUTO CONTO che il Commissario Straordinario ha in corso la predisposizione di 
procedure per l’affidamento di lavori e servizi per testare su aree pilota le tecnologie di 
intervento selezionate; 

CONSIDERATO che i risultati scientifici sinora conseguiti con la collaborazione 
dell’Università costituiscono elementi di valutazione e di modellazione per le progettazioni 
a base degli interventi da realizzare, per cui potrebbero, se diffusi senza una preventiva 
verifica da parte del Commissario Straordinario, alterare i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza contemplati anche dal D.lgs. 
50/2016 cd. Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTA la nota prot. 441 del 05.02.2018, con la quale il Commissario Straordinario 
richiedeva al citato Ente scientifico di concordare preventivamente ogni eventuale 
pubblicazione, pur se finalizzata alla mera divulgazione scientifica, attraverso la 
predisposizione di uno specifico Protocollo d’intesa per disciplinare la diffusione di articoli 
sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, onde consentire al Commissario 
Straordinario di escludere ogni e qualsivoglia pregiudizio ai principi euro unitari in materia 
di appalti pubblici sopra richiamati; 

VISTA la nota prot. 808 CS acquisita in data 08.03.2018 dall’Università di Bari “Aldo 
Moro”, con la quale veniva manifestata la condivisione circa l’attuale riservatezza dei dati 
e delle informazioni derivanti dall’accordo di collaborazione e la disponibilità alla 
predisposizione e sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

TENUTO CONTO che le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo 
d’Intesa, condividono la necessità di disciplinare in modo unitario la divulgazione di dati ed 
informazioni derivanti dalle attività poste in essere nell’ambito dei rispettivi accordi di 
collaborazione, 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI URGENTI DI 

BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO 
e 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
stipulano il seguente 

PROTOCOLLO D’INTESA 
Articolo 1 
(Premesse) 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo d’intesa. 

Articolo 2 
(Finalità e obiettivi) 

1. Il presente atto è finalizzato a disciplinare le modalità tecnico – operative – gestionali 
per le pubblicazioni scientifiche afferenti le attività svolte in seno al percorso di bonifica, 
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ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto dal Commissario Straordinario con la 
collaborazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

2. Ai fini di quanto previsto nel presente Protocollo, il Commissario Straordinario e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, condividendone la necessità, confermano di 
voler concordare preventivamente i contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche 
contenenti dati e/o informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte di cui agli 
accordi di collaborazione in essere con il Commissario Straordinario,  onde assicurare, 
per il tramite delle preventive verifiche che all’uopo saranno svolte dal Commissario 
Straordinario, che tali pubblicazioni non arrechino, nemmeno in parte, alcun pregiudizio 
ai principi euro unitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione 
e trasparenza, alla cui stretta osservanza dovranno essere improntate le future 
procedure di selezione degli operatori economici cui sarà affidata l’esecuzione degli 
interventi, in ossequio a quanto previsto dai principi generali del nostro ordinamento e 
dal Codice dei Contratti Pubblici . 

Articolo 3 
(Modalità di richiesta e verifica) 

1. In virtù della titolarità in capo al Commissario Straordinario, delle procedure di cui 
all’art. 2 co. 2, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si impegna a formalizzare al 
Commissario Straordinario specifica preventiva richiesta per pubblicazioni contenenti 
divulgazione, anche solo in parte, di dati ed informazioni a scopo scientifico, allo scopo 
redigendo apposita scheda conforme al modello allegato sub “A” al presente atto.  

2. Le procedure e le modalità per la formulazione delle richieste, le relative valutazioni e 
verifiche sono declinate nel documento allegato sub “B” al presente atto, denominato 
“Documento tecnico - operativo di riferimento per le pubblicazioni a carattere 
scientifico e tecnico-scientifico inerenti i contenuti delle azioni svolte dal 
commissario straordinario con la collaborazione delle Universita’ e degli Enti di 
ricerca per la bonifica ed ambientalizzazione del Sin e dell’area di crisi 
ambientale di Taranto”, che costituisce parte integrante del presente Protocollo 
d’Intesa.  

Articolo 4 
(Autorizzazione alla pubblicazione/divulgazione) 

1. La verifica e valutazione delle richieste di pubblicazioni sarà svolta dal Commissario 
Straordinario, che si avvarrà all’uopo di apposita Commissione costituita da esperti. La 
nomina di tale Commissione avverrà successivamente alla stipula del presente 
Protocollo e non comporterà alcun onere economico.   

2. La mancata risposta alla scheda di cui al comma 1 dell'art. 3 entro 60 giorni dall'invio 
sarà intesa dall’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” come esito positivo della 
verifica e valutazione. 

Articolo 5 
(Decorrenza e Durata) 

1. L’efficacia del presente Protocollo, decorre dalla data di stipula e cessa al 
completamento delle azioni di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 
di cui alla L. 20/2015 collegate all’accordo di collaborazione cui si riferisce il Protocollo 
medesimo. In caso di intervenuto termine del mandato del Commissario Straordinario, 
sarà facoltà del soggetto subentrante procedere al rinnovo del Protocollo.  

Articolo 6 
(Imposta di bollo e registrazione) 

1. Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai 
sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo 
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ai sensi dell’art.16, all.b del D.P.R. 642/72). Le spese per l’eventuale registrazione 
sono a carico della Parte richiedente. 

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82. 

Art.7 
(Trattamento dei dati personali) 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di 
acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione del Protocollo di intesa, verranno trattati esclusivamente per le finalità del 
Protocollo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 
altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con 
i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari del trattamento e responsabili del rispetto della normativa richiamata sono le 
parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
L’Ufficio, in relazione al Protocollo d’Intesa 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. DIGREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di questa Università, emanato con D.R. n. 91 del 

08.01.2007; 

VISTO l’Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art.15 della L. n. 241/1990 

stipulato in data 29 gennaio 2015 tra Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 

bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche-DTA; 

VISTA  la nota prot. n. 441 C.S. del 05.02.2018 con cui il Commissario 

Straordinario, dott.ssa Vera Corbelli, ha manifestato l’interesse 

alla stipula di un Protocollo d’Intesa;  

VISTA la nota prot. n.18510 del 07.03.2018 inviata dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per 

la ricerca - al predetto Commissario Straordinario;  

VISTA la nota e-mail del 13.07.2018, di trasmissione dello schema del 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti 

di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e 

convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Commissario Straordinario per gli 

interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, 

finalizzato a disciplinare le modalità tecnico – operative – gestionali per le 

pubblicazioni scientifiche afferenti le attività svolte in seno al percorso di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto dal Commissario Straordinario con 

la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE “ARCHIVIO NAZIONALE DELLA MEMORIA ROSARIO BERARDI 

ONLUS CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA MEMORIA, PER LA 

LEGALITÀ E PER LA NON VIOLENZA…PER NON DIMENTICARE” E NOMINA 

REFERENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO, AI SENSI DELL’ART. 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che il Dott. Angelo Ferrieri, Legale rappresentante 
dell’Associazione “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi ONLUS Centro Studi e 
documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza…per non 
dimenticare””, con nota del 6 luglio 2018 ha trasmesso lo schema della convenzione 
quadro da stipularsi tra la predetta Associazione e questa Università, facendo seguito alla 
nota trasmessa il 18 maggio 2018, che si riporta qui di seguito, con cui  proponeva la 
sottoscrizione di una convenzione per la ricerca e la promozione della memoria storica, a 
difesa della legalità e della cultura della non violenza: 

“”Il sottoscritto FERRIERI ANGELO, in qualità di Presidente- Legale rappresentante 
dell'Associazione denominata "Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi O.N.L.U.S. - 
Centro Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza - Per 
non dimenticare " con sede in Ruvo di Puglia alla 

Via Giovanni Amendola n. 53, intende proporre all'Eccellenza Vostra la stipula di 
una convenzione finalizzata alta ricerca e diffusione della memoria storica, specie in 
relazione ai diversi eventi del terrorismo e dello stragismo, a partire dagli anni venti, per 
giungere ai giorni nostri. 

La proposta è motivata da tanti fattori, non ultimi le recenti esperienze di 
collaborazione con la Vostra pregiatissima Istituzione ,insieme alle tante attività di 
documentazione e diffusione della cultura della legalità chiaramente espresse in due 
tesine depositate presso l'archivio della Università che è affidata alla Sua Rettoria. 

L'Associazione opera nel territorio regionale avvalendosi della collaborazione di 
esperti molto qualificati che sostengono le iniziative di ricerca e valorizzazione delle fonti 
storiche presso le istituzioni Scolastiche, le Università e le proposte di dibattito e confronti 
realizzati dalla Regione e dai Comuni 

In stretta coerenza con le finalità deliberate con l'approvazione dello Statuto, 
l'Associazione concorre alla promozione e cura degli interessi pubblici generali della 
comunità e sviluppa "azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta a promuovere la 
memoria storica degli eventi di terrorismo, nonché di quella delle vittime, ed attraverso la 
memoria, a diffondere i valori umani, civili e morali di libertà, legalità e democrazia, 
contribuendo in tal modo a prevenire nuovi episodi di eversione". 

Recentemente l'Associazione è stata iscritta all'Albo delle Associazioni a carattere 
culturale e sociale del Comune di Ruvo di Puglia, al fine di svolge un'azione di 
sensibilizzazione e di cooperazione tesa a. promuovere la memoria storica degli eventi di 
terrorismo, nonché di quella delle vittime, ed attraverso la memoria, a diffondere i valori 
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umani, civili e morali di libertà, legalità e democrazia, contribuendo, in tal modo a 
prevenire nuovi episodi di eversione. 

Certo di un favorevole riscontro dichiaro la personale disponibilità a sottoscrivere 
l'accordo di cui all'oggetto secondo il testo che l'Eccellenza Vostra vorrà proporre in linea 
con le finalità condivise”. 

 
Lo schema della convenzione quadro viene qui di seguito riportato. 
 

CONVENZIONE QUADRO 
TRA 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. n. 80002170720, rappresentata dal 
Magnifico Rettore ANTONIO FELICE URICCHIO, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, 
domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell’Ateneo in Bari, Piazza 
Umberto I, n.1 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del 
Senato Accademico resa nella seduta del…… 

E 
L’ASSOCIAZIONE “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi O.N.L.U.S. Centro 

Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza – Per non 
dimenticare …”, costituita con atto notarile in data 9 maggio 2011 come organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, il cui legale rappresentante e Presidente è FERRIERI 
ANGELO, con sede in Ruvo di Puglia alla Via Giovanni Amendola n. 53, Associazione 
iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Ruvo di Puglia, come da Regolamento 
degli istituti di partecipazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 22/03/1996, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 30/09/1997. 
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, è autorizzato alla stipula della presente 
Convenzione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Premesso che 
a. l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è un’istituzione accademica che ha 

come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca 
scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;  

b. l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in quanto sede di conoscenza 
specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati 
di sviluppo del sistema culturale e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, 
interagisce con soggetti pubblici e privati;  

c. l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, 
comma 1, del proprio Statuto, “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”; in particolare, ai sensi del comma 2, 
“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”; 

 d. L’Ente periferico ministeriale (Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, 
MIBACT), Soprintendenza Archivistica e Bibliografica (S.A.B.) per la Puglia e Basilicata, 
per competenza istituzionale ha curato il Decreto Ministeriale del 3.5.2017 presso la 
Direzione Archivi Servizio 2 Roma, riconoscendo la ONLUS “Archivio nazionale memoria 
Rosario Berardi”, quale Ente di eccezionale interesse storico-culturale, considerata l’opera 
di promozione culturale negli anni svolta presso  l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” (giusto verbale n. 10, del C.F. Lettere e Filosofia del 26.9.2012, Progetto MIBACT 
SAN, Memoria Rete degli Archivi “Per non dimenticare…”) in collaborazione con 
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l’Associazione Italiana “Vittime del terrorismo (AIVITER) e di ricerca documentale presso 
l’Archivio di Stato in Roma; 

e. l’ASSOCIAZIONE “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi O.N.L.U.S.”  
svolge opera di didattica e di divulgazione rivolta a tutti, ma in particolare alle nuove 
generazioni, rendendosi anche promotrice di incontri con studenti di ogni ordine e grado e 
in genere con la comunità giovanile. L'Associazione opera in Italia e in Europa, anche in 
collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private aventi 
analoghe finalità, e può aderire a modelli di tipo federativo, pur conservando comunque la 
propria identità e specificità ideale ed organizzativa; 

f. l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il tramite del suo Archivio Storico, 
prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di cooperazione volte a 
promuovere e conservare la memoria storica degli eventi di terrorismo, nonché di quella 
delle vittime, ed attraverso la memoria, a diffondere i valori umani, civili e morali di libertà, 
legalità e democrazia, al fine di prevenire nuovi episodi di eversione;  

g. Il Decreto 9.5.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dichiara 
l’apertura degli archivi istituzionali e la rimozione del segreto di Stato, di fatto delega la 
Comunità Scientifica Accademica Nazionale a promuovere il lavoro di ricerca storica e 
documentale per la fase di storicizzazione della seconda metà del ‘900, che abbraccia 
l’arco temporale dai 40 ai 70 anni di decadenza dell’istituto del segreto di Stato; 

h. Le due figure di Rosario Berardi ed Aldo Moro sono espressione della stessa fase 
storica riguardante l’eversione armata contro l’ordinamento costituzionale dello Stato, 
entrambi vittime del terrorismo nel periodo cruciale del marzo-maggio 1978. Rosario 
Berardi, maresciallo capo comandante della DIGOS polizia politica della Questura di 
Torino, è stato operativo nei quadri dell’Ispettorato nazionale antiterrorismo del questore 
vice capo di polizia Emilio Santillo, istruttore del processo contro il nucleo storico 
fondatore delle Brigate rosse, in collaborazione dei giudici Fulvio Croce, Luciano Violante 
e Giancarlo Caselli. 

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto parte integrante della presente convenzione, 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’ASSOCIAZIONE “Archivio Nazionale 
Memoria Rosario Berardi O.N.L.U.S.”, come da decreto MIBACT del 3.05.2017, Direzione 
Archivi-Servizio II, Roma, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Puglia, 
con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue: 

 
Articolo 1 - Finalità della convenzione 

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e 
regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare un rapporto di 
collaborazione istituzionale e scientifica finalizzato alla realizzazione di iniziative di ricerca, 
documentazione e promozione della cultura della legalità, studi storici e memorie del ‘900. 
Si impegnano altresì a promuovere ed organizzare incontri di sensibilizzazione presso le 
scuole del territorio e presso tutti gli altri Enti ed Associazioni interessati a favorire incontri 
aperti al pubblico sui temi del terrorismo e dell’eversione. Le Parti dichiarano altresì 
l’interesse congiunto ad attuare eventuali altre forme di collaborazione volte 
all’organizzazione di eventi istituzionali in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche. 

 
Articolo 2 - Atti attuativi 

 In relazione alle iniziative da avviare ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui 
all’articolo 1 della presente Convenzione, nel rispetto della legislazione vigente, le Parti 
rimandano a specifici accordi attuativi la definizione di eventuali iniziative e della relativa 
organizzazione, comprese le modalità di finanziamento per eventuali spese previste in 
programma.  
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Articolo 3 - Referente e responsabile scientifico della convenzione 
1. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” indica quale proprio referente e 

responsabile scientifico della presente convenzione …….. ;  
2. L’ASSOCIAZIONE “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi 

O.N.L.U.S.“indica quale proprio referente e responsabile scientifico per la presente 
convenzione il Presidente dott. Angelo Ferrieri, ispettore archivistico onorario MIBACT 
S.A.B. per la Puglia e Basilicata. 

 
Articolo 4 - Impegni a carico di ciascuna delle parti contraenti 

1. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro‟ attraverso i propri referenti e 
responsabili scientifici della presente convenzione, elabora e realizza il progetto scientifico 
di ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione delle attività indicate nella presente 
Convenzione.  

2. L’ASSOCIAZIONE “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi O.N.L.U.S.” 
attraverso il proprio Presidente e responsabile scientifico della presente convenzione 
collabora alla definizione del progetto scientifico delle iniziative in accordo programmate. 

 
Articolo 5 - Durata e rinnovo 

La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a partire dalla data di stipula e 
potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza, previa valutazione positiva dei 
risultati conseguiti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo 
esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

 
Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

Le Parti concordano che i rispettivi loghi siano utilizzati nell’ambito delle iniziative di 
cui alla presente convenzione. 

 
Articolo 7 - Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 
nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti 
indicano il Foro di Bari quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia 
inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente 
convenzione. 

 
Articolo 8 - Sottoscrizione – Registrazione 

La stessa sarà registrata solo in caso d’uso e le eventuali spese di registrazione 
saranno a carico della parte richiedente.  

 
L’Ufficio in merito alla convenzione quadro soprariportata, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all’art 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, ritiene che la stessa venga a 
integrata con un articolo (art. 7)   relativo alla “Tutela dei dati personali” con conseguente 
rinumerazione degli articoli che seguono. 

ART. 7 - Tutela dei dati personali  
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri 
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dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali dalla normativa vigente. 

 
Lo stesso Ufficio fa presente che questa Università dovrà indicare il referente e 

responsabile scientifico previsto all’art. 3 della convenzione in questione.”” 
 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di indicare, quale referente e responsabile scientifico di questa Università, ai sensi dell’art. 

3 della Convenzione Quadro de qua, la prof.ssa Gabriella Leone. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

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

VISTE le note prot. n. 34818 del 18.05.2018 e del 06.07.2018, da parte 

dell’Associazione “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi 
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ONLUS Centro Studi e documentazione per la memoria, per la 

legalità e per la non violenza - Per non dimenticare”, in ordine allo 

schema della Convenzione Quadro da stipularsi tra la predetta 

Associazione e questa Università; 

VISTO lo schema della Convenzione Quadro a stipularsi; 

ACQUISITA la disponibilità del Magnifico Rettore alla nomina della prof.ssa 

Gabriella Leone, quale referente e responsabile scientifico di 

questa Università, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Quadro 

de qua; 

CONDIVISA la proposta di nomina della prof.ssa Gabriella Leone; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti partecipati e Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione 

all’indicazione del referente e responsabile scientifico, ai sensi 

dell’art.3, 

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Associazione “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi ONLUS 

Centro Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza -

Per non dimenticare””, previa integrazione con l’art. 7 “Tutela dei dati personali” nella 

formulazione riportata in narrativa, con scorrimento degli articoli successivi; 

− di indicare, quale referente e responsabile scientifico di questa Università, ai sensi 

dell’art. 3 della Convenzione Quadro de qua, la prof.ssa Gabriella Leone; 

− 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 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA E 

COMUNICAZIONE) E L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – ISTITUTO DI 

RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) E. MEDEA BRINDISI 

 

 

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 Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione - U.O. Contabilità ed attività negoziali, con nota del 22.06.2018, ha 
trasmesso la documentazione relativa all’Accordo quadro, proposto dal Prof. Ignazio 
Grattagliano, da stipularsi tra questa Università l’Associazione “la nostra Famiglia “- 
I.R.C.C.S. E.MEDEA “il cui schema viene qui di seguito riportato: 

 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE) E L’ASSOCIAZIONE “LA 
NOSTRA FAMIGLIA” -  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) E. MEDEA BRINDISI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Formazione 
Psicologia e Comunicazione), di seguito UNIBA, con sede legale in Bari, Piazza Umberto 
I, 1, codice fiscale 8002170720 rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a XXXXXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con 
delibera del Senato Accademico del ……………. 

E 
l’Associazione “La Nostra Famiglia”, (di seguito “Associazione”), Ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19.06.1958 n. 765 con sede legale in Ponte 
Lambro (CO), via don Luigi Monza, 1, C.F. e P.I. 00307430132, e sedi a Ostuni (BR), Via 
dei Colli, 5 Centro di Riabilitazione e a Brindisi – ex complesso ospedaliero “A. Di 
Summa” – Piazza A. Di Summa sede del Polo I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Sezione 
scientifica dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, rappresentata dal Procuratore per la 
regione Puglia, dr.ssa Maria Grazia Bacco nata a XXXXXXXXXX e domiciliato per la 
carica presso la Sede di Ostuni (BR) sita in Via dei Colli n. 5/7  

Singolarmente anche indicati come la “Parte” e collettivamente come le “Parti” 
PREMESSO CHE 

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 del proprio statuto 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 
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imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, 
convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile; 

ai sensi dell'art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità il Rettore sottoscrive le convenzioni ed i contratti, ad eccezione di 
quelli di competenza delle singole strutture o del Direttore Generale; 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 
con D.P.R. 19.06.1958 n° 765 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Como al n° 41 R.G. Trib. e n° 3 parte analitica. 

L’Associazione è regolata dalle disposizioni del Codice di Diritto Canonico, dalle 
norme del Concordato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, mentre le attività dallo stesso 
svolto fanno riferimento al complesso di norme legislative vigenti nell’ordinamento italiano. 

L’Associazione, ai sensi dello Statuto in vigore dal 23 novembre 1956, persegue 
nello specifico le sue finalità di carattere assistenziale, tramite le attività di Centri di 
riabilitazione per soggetti affetti da disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e disadattamento 
sociale con prese in carico a carattere residenziale, diurno ed ambulatoriale; inoltre 
persegue tali finalità tramite: 

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” è 
Sezione scientifica dell’Associazione. L’IRCCS è riconosciuto per l’attività di ricerca, 
diagnosi, ricovero e riabilitazione di patologie neurologiche e neuropsichiatriche dell’età 
evolutiva. 

Presso il Centro di riabilitazione dell’Associazione di Ostuni si svolge attività di 
riabilitazione extraospedaliera in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, a favore 
di soggetti in età evolutiva, affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, garantendo 
qualificati percorsi di valutazione clinico-funzionali e razionali programmi terapeutico-
riabilitativi; in particolare è presente l’Unità Operativa Sindrome da Maltrattamento, rivolto 
a minori di età compresa tra 0 e 12 anni, accolti con Provvedimento dei Tribunali per i 
Minorenni che presentano un elevato rischio psicopatologico e/o importanti disturbi del 
comportamento per sospette o accertate violenze, maltrattamenti. 

Presso il Polo I.R.C.C.S. “E. Medea” di Brindisi viene svolta attività di ricerca nel 
campo della “Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei 
processi educativi”;  

 
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo, 
le Parti, come in epigrafe rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
ART. 1 - PREMESSE 

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 al maltrattamento,  disagio, neglect, violenza in danno di minori, disagi e 
problemi delle loro famiglie e dei  contesti di appartenenza, allo scopo di diffondere una 
maggiore conoscenza della materia, attuare percorsi di osservazione, descrizione, 
valutazione, cura e trattamento e soprattutto di studio e ricerca ed anche di 
reinserimento sociale dei minori coinvolti nei procedimenti penali civili o segnalati dai 
Servizi Socio-Sanitari del Pubblico e del Privato  e diffondere notizie sui fatti che 
coinvolgono i minori e delle loro famiglie e contesti di appartenenza nei territori di 
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rispettiva competenza.  Le attività di intervento, trattamento, cura, riabilitazione, studio 
e ricerca possono anche essere estese a minori, non solo vittime, ma anche autori di 
reati ed ai loro contesti familiari e relazionali di appartenenza 

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 coinvolgendo anche 
Agenzie Socio Sanitarie Pubbliche e Private, competenti in materia e il Ministero della 
Giustizia ed il Dipartimento della Giustizia Minorile 

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 dai seguenti componenti 
dell’Associazione La Nostra Famiglia – I.R.C.C.S. “E. Medea” di Brindisi: Dr.ssa Maria 
Grazia Bacco e Dr. Antonio Trabacca ai quali 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 Associazione “La Nostra Famiglia” finalizzata al 

perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di 
apposite convenzioni attuative tra l’Associazione 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 ultima 

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 
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1. Il personale universitario, i laureandi, tesisti, dottorandi, specializzandi e gli studenti 
che eventualmente svolgeranno attività connesse con il presente Accordo presso i 
locali dell’Associazione potranno essere coperti assicurativamente a valere su fondi 
esterni per il finanziamento delle attività scientifiche, in ottemperanza ai regolamenti 
dipartimentali e universitari, e comunque a carico di UNIBA. 

2. L’Associazione 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. 

3. Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in 
conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna 
sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio 
quest’ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, 
poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge 
e/o normativa vigente. 

4. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, 
pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da 
propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, 
indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno. 

5. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità derivante dall’uso delle proprie 
apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori 
o persone comunque collegate e di terzi, anche mediante specifiche coperture 
assicurative.  

ART. 8 - SICUREZZA 
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 

lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si 
stabilisce che l’Associazione “La Nostra Famiglia”- I.R.C.C.S. “E. Medea” Polo di 
Brindisi, nonché l’Università degli Studi di Bari, assumono 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 le proprie strutture. 

2. 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 
seguenti. 

3. Il personale, gli studenti, borsisti o dottorandi, 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 Accordo, nel rispetto reciproco della 
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui 
all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Dirigente della Sicurezza di 
struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore 
di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli 
in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Dirigente ai fini 
della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi 
di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le 
misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà 
rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. 
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o 
integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai 
rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono di responsabilità del Dirigente 
della Sicurezza della sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile 
della struttura/ente di provenienza.  
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Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli 
stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi 
di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli 
aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 
In caso di utilizzo di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle due Parti 
per i scopi di cui al presente Accordo e a quelli suoi successivi, il proprietario dovrà 
verificare la rispondenza dei beni messi a disposizione ai requisiti richiamati dagli artt. 
70-72 del D.Lgs. 81/08; in particolare, gli stessi dovranno essere resi disponibili 
rispettando quanto previsto dalle vigenti policy, richiamate dalle procedure interne sulla 
gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature. 

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Le Parti assumono gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari per le parti eventualmente applicabili al presente atto e/o successivi 
accordi, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.L. 12 
novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217. 

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" e articoli seguenti 

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 dell’Associazione la Nostra Famiglia - I.R.C.C.S. 
“E. Medea” di Brindisi 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.  

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. 
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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 
ad entrambe per le parti di rispettiva competenza, 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 – CLAUSOLE INERENTI AL D.LGS. N. 231/2001, ALLA L. N. 
190/2012 ED ALLA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ – D.LGS. N. 33/2013 

1. L’Associazione dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello 
Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di aver debitamente formato il proprio 
personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito 
meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati 
indicati nel summenzionato decreto.  

2. UNIBA dichiara nello specifico di aver preso visione del Codice Etico adottato 
dall’Associazione, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.lanostrafamiglia.it/ e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e 
prescrizioni.  

ART. 15 - 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. 16 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
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1. II presente accordo potrà essere modificato con le stesse modalità previste per la 
stipula del medesimo. Tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente 
accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di 
ricevimento ai recapiti sotto 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.  

 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Associazione “La Nostra Famiglia” 
I.R.C.C.S. “Eugenio Medea” 

Inserire INDIRIZZO del Centro Strada dei Colli, 5/7 72017 Ostuni (BR) 

Inserire NOME e COGNOME del proprio 
referente Dr.ssa Maria Grazia Bacco 

Inserire QUALIFICA del Referente sopra 
indicato 

Procuratore per la Puglia e Direttore 
Generale Regionale  

Inserire TELEFONO ed INDIRIZZO EMAIL 
Tel: +39 0831.349111 
Fax 0831.349246 
Email: mariagrazia.bacco@lanostrafamiglia.it 

Ulteriori note 
 

In copia a: Segreteria Direzione Regionale   
Tel: +39 0831.349226  -  0831.349498 
Email: beatrice.panarelli@lanostrafamiglia.it 

  annamaria.palma@lanostrafamiglia.it 

 
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

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. 18 - 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 equamente condivise 

2. L’Associazione “La Nostra Famiglia” è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, 
comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117. 

 
ART. 19 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle 
norme del codice civile in materia, in quanto compatibili. 

ART. 20 - NEGOZIAZIONE 
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro 

volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale. 
2. Le parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del 

presente Accordo è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna 
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parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono 
applicabili gli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 
Letta, approvata e sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 

bis) della Legge 241/90. 
 
 
L’Ufficio in merito all’Accordo quadro soprariportato, inquadrabile nelle previsioni di 

cui all’art 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, ritiene che l’art. 11 “Trattamento dei dati 
personali e riservatezza” venga riformulato nel seguente modo: 

ART. 11 - Tutela dei dati personali  
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente 
accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali dalla normativa vigente.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

22.05.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 49017 del 04.07.2018, di trasmissione della 

documentazione relativa all’Accordo Quadro, proposto dal Prof. 

Ignazio Grattagliano, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Associazione “La Nostra Famiglia” - I.R.C.C.S. 

“E. Medea”; 

VISTO  lo schema del predetto Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 
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− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione) e l’Associazione “La Nostra Famiglia” - I.R.C.C.S. “E. 

Medea”; 

− di modificare l’art. 11 del predetto Accordo Quadro secondo la formulazione riportata 

in narrativa;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

- N. 1005 DEL 29.03.2018 (“SUBSIDY CONTRACT” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E LA REGIONE PUGLIA - “PARTNERSHIP AGREEMENT” 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ADRINET”) 

- N. 1006 DEL 29.03.2018 (“PARTNERSHIP AGREEMENT” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “NETWORK DE UNIVERSIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y LA 

INTEGRACIÓN DE FRONTERA – NUCIF”) 

- N. 1957 DEL 29.06.2018 (“DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA 

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

VETERINARIA) E LA REGIONE PUGLIA” PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “HYDROFODDERPUGLIA”) 

- N. 1423 DEL 23.05.2018 (“SUBCONTRACT AGREEMENT” TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E EIT FOOD CLC SOUTH SL) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI 

D.R. n. 1005 del 29.03.2018 
  

- approvazione dello schema e della stipula del 
“Subsidy Contract” da stipularsi tra la Regione 
Puglia e l’Università di Bari per la realizzazione del 
progetto “ADRINET”; 

 - approvazione dello schema e della stipula del 
“Partnership Agreement” tra l’Università di Bari e 
Municipality of Castro, Municipality OF Herceg 
Novi, University OF Montenegro, Agricolture 
University Of Tirana, Regional Council of Vlora per 
la realizzazione del progetto “ADRINET”. 

 
 

D.R. n. 1006 del 29.03.2018 - approvazione dello schema e della stipula dei 
Partnership Agreement tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
International School for Social and Business 
Studies – ISSBS, University of Patras  - UPAT, 
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Fundacion Eurosur, Universidad Nacional de Salta 
– UNSa, Universidad Nacional De Jujuy – UNJu, 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – 
UAJMS, Universidad Autónoma Tomás Frías – 
U.A.T.F, Universidad San Carlos – USC, 
Universidad San Carlos – USC, Universidad 
Nacional de Itapúa – UNI, Universidad Arturo Prat 
– UNAP, Universidad Católica del Norte, Università 
di Foggia  per la realizzazione del progetto dl titolo 
“Network de Universidades para el Conocimiento y 
la Integración de Frontera – NUCIF”. 
 
 

D.R. n. 1957 del 29.06.2018 - approvazione dello schema e della stipula del 
“Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia 
e Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria- DiMEV” per 
la realizzazione del progetto “Utilizzo delle acque 
reflue affinate per la produzione di foraggio 
idroponico per l’alimentazione del bestiame –
Hydrofodderpuglia”. 

 
 
D.R. 1423 del 23.05.2018 

 
− approvazione dello schema e della stipula del 

“Subcontract Agreement”, tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e EIT FOOD CLC SOUTH 
SL, relativo alla costituzione della sede del EIT 
FOOD HUB presso l’Università degli Studi di Bari 
con un finanziamento per il primo anno pari a 
euro 20.000,00; 

− individuazione quale sede del EIT FOOD HUB del 
Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e 
degli Alimenti; 

− nomina della prof.ssa Maria De Angelis quale 
referente scientifico dello EIT FOOD UHB. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, PER 

L’ A.A. 2018/2019 

- RATIFICA DECRETI RETTORALI (MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

POST-LAUREA – U. O. MASTER 

D.R. n. 2011 del 03 luglio 2018 Decreto di Istituzione e Attivazione al Master 
Universitario d I livello in “Economics of 
Globalisation and European” EGEI, del 
Dipartimento di Economia e Finanza.  
a.a. 2018/2019. 

 
 

D.R. n. 2012 del 03 luglio 2018 Bando di concorso per l’ammissione al Master 
Universitario di I livello in “Economics of 
Globalisation and European” EGEI, del 
Dipartimento di Economia e Finanza. 
a.a. 2018/2019. 

 
 

  D.R. n. 2227 del 16 luglio 2018 Decreto di Istituzione e Attivazione al Master 
Internazionale Universitario biennale di II livello in 
“Chirurgia Orale Avanzata implantologia”/2end 
level International Master in “Advances Oral 
Surgery and Dental Implantology, del Dipartimento  
Interdisciplinare di Medicina. 
a.a. 2018/2019-2019/2020. 
 
 

  D.R. n. 2228 del 16 luglio 2018 Bando di concorso per l’ammissione al Master 
Internazionale Universitario biennale di II livello in 
“Chirurgia Orale Avanzata implantologia”/2end 
level International Master in “Advances Oral 
Surgery and Dental Implantology, del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina. 
a.a. 2018/2019-2019/2020. 
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D.R. n. 1792 del 15 giugno 

2018  

Decreto di ampliamento del numero massimo dei 
post ammissibili per lo Short Master Universitario 
in “Approfondimenti in medicina previdenziale e 
assicurativa sociale”, del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina. 
a.a. 2017/2018. 

 
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. DIGREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, PER 

L’A.A. 2018/2019 

- PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post laurea – U.O. Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella riunione 
del 09.07.2018 ha approvato l’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 
2018/2019, del seguente Corso di Perfezionamento Professionale: 

 
 Corso di Perfezionamento Professionale  Consiglio di Dipartimento 
  

1 
FORMAZIONE INIZIALE PER AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO 

Coordinatore  
Prof. Pierantonio Lisi 

Giurisprudenza 
09.07.2018 

 
La Commissione per la Formazione Post Laurea, nella riunione del 16 Luglio 2018, 

ha esaminato la proposta di istituzione ed attivazione, per l’A.A. 2018/2019, del suddetto 
Corso di Perfezionamento Professionale (riportato nel testo allegato con il n. 1), ha 
verificato la conformità a quanto stabilito dal Regolamento vigente ed ha espresso parere 
favorevole sulla predetta proposta.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge del 19 Novembre 1990, n. 341 “Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari” ed in particolare l’art. 6, 

“Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509 

e s.m.i.”; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013;  

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 22.12.2015;  

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di 

perfezionamento professionale, per l’A.A. 2018/2019, come 

indicato in narrativa; 

ACQUISITO il parere espresso dell’apposita Commissione per la formazione 

post laurea, riunitasi il giorno 16.07.2018; 
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ACCERTATO  che l’ordinamento statutario del Corso di Perfezionamento 

Professionale è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei 

Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 

2018/2019, del seguente Corso di Perfezionamento Professionale: DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA - Formazione iniziale per amministratore di condominio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.14c 
 

93 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, PER 

L’A.A. 2018/2019 

- PROPOSTE DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARI E 

SHORT MASTER UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che i Consigli di Dipartimento sotto elencati hanno approvato 
l’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 2018/2019, dei seguenti Master 
Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari: 

 

N. MASTER UNIVERSITARI      Titolo Dipartimento Livello 

1 

Aggiornamenti in Citopatologia Diagnostica 
Coordinatore prof. Leonardo Resta 

Dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organo 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 

21.05.2018 
 

I 

2 

Criminologia e Politiche per la Sicurezza 
Coordinatore prof. Giuseppe Campesi 

Scienze Politiche 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
21.06.2018 

 
 

I 

3 

Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Concordatario 
Coordinatore prof.ssa Carmela Ventrella 

Giurisprudenza Delibera 
del Consiglio di 
Dipartimento del 

25.06.2018 

I 

4 

Psicologia Giuridica 
Coordinatore prof.ssa Antonietta Curci  

Scienze della 
Formazione, Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
22.05.2018 

 

II 

 
5 

MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, 
controllo e valorizzazione delle produzioni alimentari di 
eccellenza del Mediterraneo  
Coordinatore prof. Gaetano Vitale Celano 

Medicina Veterinaria  
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
06.03.2018 

 
II 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.14c 
 

94 
 

 
 SHORT MASTER UNIVERSITARI   

6 Code4Edu.Coding, pensiero computazionale e robotica 
educativaDirettore prof. Michele Baldassarre 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 
06.04.2018 

 

7 Esperto in principi e pratiche agronomiche per la 
gestione delle produzioni vegetali in aziende biologiche 
Direttore prof. Eugenio Cazzato 

Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali 
Delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 
14.04.2018 

 

 

8 Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali 
Direttore prof. Antonio Felice Uricchio 

Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici 

del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, 

Culture” 
Delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 
14.05.2018 

 

9 Preparazione galeniche liquide e semisolide 
Direttore prof.ssa Angela Assunta Lopedota 

Farmacia-Scienze del 
Farmaco 

Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

04.07.2018 

 

10 Preparazione galeniche solide e semisolide 
Direttore prof. Massimo Franco 

Farmacia-Scienze del 
Farmaco 

Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

04.07.2018 

 

11 Responsabili della protezione dei dati personali 
Direttore prof. Donato Malerba 

Informatica 
Delibera del Consiglio 
del Dipartimento del 

16.04.2018 

 

 
L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 

riunione del 16 luglio 2018, ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei 
Master Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari succitati, verificata inoltre, la 
conformità con quanto disposto nel regolamento vigente, le ha approvate per l’anno 
accademico 2018-2019. 

La Commissione ha altresì verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha espresso parere favorevole 
all’istituzione ed attivazione dello Short Master in Responsabili della protezione dei dati 
personali, per l’a. a. 2018/2019, previo adeguamento del relativo Progetto alle 
osservazioni della Commissione per la Formazione Post Laurea, con la raccomandazione 
a voler stipulare, laddove previsto, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento dei master universitari e short master universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master Universitari di 

I e II Livello e Short Master Universitari, come indicate in narrativa; 

ACQUISITO il parere espresso dall’apposita Commissione per la formazione 

post laurea, riunitasi il giorno 16.07.2018; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Master Universitari di I e 

II Livello e Short Master Universitari è conforme a quanto disposto 

dal Regolamento dei master universitari e short master 

universitari, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 

2018/2019, dei seguenti MASTER UNIVERSITARI di I e di II LIVELLO e SHORT 

MASTER UNIVERSITARI: 

MASTER I LIVELLO 

− Aggiornamenti in Citopatologia Diagnostica; 

− Diritto Matrimoniale canonico, civile, concordatario; 

− Criminologia e Politiche per la Sicurezza; 

MASTER DI II LIVELLO 

− Psicologia Giuridica; 

− MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle 

produzioni alimentari di eccellenza nel Mediterraneo; 

SHORT MASTER 

− Code4Edu.Coding, pensiero computazionale e robotica educativa; 

− Esperto in principi e pratiche agronomiche per la gestione delle produzioni vegetali 

in aziende biologiche; 

− Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali; 

− Preparazione galeniche liquide e semisolide; 

− Preparazione galeniche solide e semisolide; 

− Responsabili della protezione dei dati personali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROBLEMATICA STUDENTI E LAUREATI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: RICHIESTA SENATORE 

VITO ANTONACCI 

 

 

Il Rettore invita il senatore Vito Antonacci a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il senatore Antonacci illustra la seguente nota, prot. n. 52682 del 18.07.2018, a 

propria firma, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Con riferimento alla proposta di inserimento di docenti precari con diploma 
magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per l’insegnamento nella scuola 
primaria, chiediamo che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane prenda 
posizione in favore dei laureati e degli studenti in Scienze della Formazione primaria che 
– come prevede la normativa (legge n. 341 del 19 novembre 1990 e successivo Decreto 
Interministeriale 10 marzo 1998) decidono di seguire un percorso di laurea magistrale al 
fine di acquisire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, 
allineando la formazione degli insegnanti ai percorsi previsti dai paesi OCSE dotati dei 
migliori sistemi educativi. 

È importante ricordare che i laureati in Scienze della Formazione Primaria a Ciclo 
unico – dopo aver sostenuto un test di ingresso selettivo, volto alla verifica delle 
conoscenze di cultura generale e il cui numero dei posti disponibili è programmato sul 
fabbisogno di insegnanti calcolato dal Ministero – hanno sostenuto 40 esami, frequentato 
30 laboratori di metodologie e didattiche attive, svolto almeno 600 ore distribuite su 
quattro anni di tirocinio nelle scuole sotto la supervisione di docenti e tutor altamente 
specializzati. In altre parole, hanno avuto accesso e completato con successo un 
percorso formativo di eccellenza che li mette in grado di affrontare adeguatamente le 
delicate sfide legate ai primi passi dell’educazione e della formazione dei giovanissimi 
nella complessità del mondo contemporaneo, ivi compresa la competenza nella lingua 
inglese a livello B2, l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 
l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità (art. 3 comma 4 DM 249 2010). 

Non si tratta, dunque, di mera e sterile contrapposizione fra diplomati e laureati: si 
tratta di un problema che tocca nel profondo la futura qualità del nostro sistema formativo. 
Quello che interessa ai professionisti della formazione e dell’educazione dei futuri cittadini 
è l’innalzamento degli apprendimenti di tutti i bambini, in modo democratico, grazie al 
ricorso ad insegnanti ben preparati su temi, metodologie e tecniche ormai irrinunciabili in 
un sistema scolastico di livello europeo. La contrapposizione è quindi tra una scuola di 
qualità basata sulla professionalità dei docenti, e una scuola dei ricorsi corporativi. 

In qualità di Senatore Accademico dell’Università degli Studi di Bari, sentiti i 
rappresentati, gli studenti e i laureati del corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria di questa Università e in accordo con il Coordinamento dei Presidenti di Corso di 
laurea e con il Coordinamento degli studenti e dei laureati in Scienze della Formazione 
primaria, auspico che il Magnifico Rettore nella prossima assemblea della CRUI sostenga 
le ragioni sopra riportate e chieda: 
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1. concorsi per l'immissione in ruolo per tutti gli abilitati, SFP e DM ante 2001/2002, da 
tenersi con cadenza biennale e regolare, sulla base dei fabbisogni regionali, a 
partire da quelle regioni ove le graduatorie di merito del concorso 2016 risultino, con 
le prossime immissioni, esaurite; 

2. l’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, restaurando i diritti di tutti i 
maestri e le maestre che si sono visti scavalcati e che hanno perso il lavoro. 

3. che l’eventuale istituzione di graduatorie per titoli, da disporre in subordine 
all’esaurimento delle GAE e senza intaccare la quota concorsuale (principio 
costituzionale che ci si riserva di difendere in tutte le sedi opportune), possa 
avvenire, per i diplomati magistrali ricorrenti, solo attraverso una rigorosa verifica 
degli standard professionali, anche attraverso la frequenza di specifici corsi selettivi 
di allineamento professionale.””  

 
Al termine dell’illustrazione del senatore Antonacci, il Rettore manifesta 

l’orientamento volto ad assicurare il massimo impegno, anche in sede CRUI, ai fini della 

risoluzione della complessa problematica, promuovendo azioni a favore e difesa degli 

studenti e laureati del predetto corso di Laurea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, unanime, condivide l’orientamento del Rettore ai succitati fini.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

N. 1831 DEL 19.06.2018 (PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E CONFINDUSTRIA BARI E BAT) 

N. 2047 DEL 05.07.2018 (INTEGRAZIONE ART. 2 PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E CONFINDUSTRIA BARI E BAT)  

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA – U. O. CONVENZIONI PER LA DIDATTICA 

D.R .n. 1831 del 19.06.2018  approvazione Protocollo d’Intesa nonché 
autorizzazione alla stipula, tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Confindustria Bari e 
Bat, per la realizzazione di attività di interesse 
comune nei settori del turismo. 
 

D.R. n. 2047 del 05.07.2018 integrazione dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa 
stipulato in data 20.6.2018 tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Confindustria Bari e 
Bat, nella sola parte relativa all’ampliamento dei 
componenti universitari del Comitato paritetico di 
gestione da due a quattro, nelle persone del prof. 
Giovanni Lagioia e prof.ssa Maria De Angelis. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO ATTUATIVO 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 L’ORGANIZZAZIONE DI UN 

PERCORSO FORMATIVO CICLICO DELLA DURATA DI SEI MESI CIASCUNO, 

PRESSO GLI SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA 

PORTUALE E DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 

OPERATIVO, AI SENSI DELL’ART. 4 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 

l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center” – Centro Polifunzionale 

Studenti: 

““Si rappresenta che, previa delibera del Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività, il Senato Accademico, nella seduta del 21.05.2018, ha 
approvato la sottoscrizione dell’Accordo Quadro con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Jonio- Porto di Taranto, di durata triennale, 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.  

In particolare, il succitato testo negoziale all’art. 6 rubricato “Gestione 
Amministrativa” prevede che, per la per la realizzazione delle attività previste 
dall’Accordo, “saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di 
ciascun contraente appositi accordi attuativi”.  

Pertanto, al fine di consentire il celere avvio alle attività oggetto del citato Accordo 
Quadro, si rende necessario procedere alla stipula dell’Accordo Attuativo, per disciplinare 
nel dettaglio i tempi e le modalità di reciproca collaborazione tra le Parti. 

A tal riguardo, iI Comitato Tecnico-Scientifico del citato Centro di Eccellenza di 
Ateneo, nella riunione del 06.07.2018, ha approvato il testo negoziale in parola, in base al 
quale le Parti s’impegnano a collaborare per l’organizzazione di un percorso formativo 
ciclico della durata di sei mesi ciascuno, presso gli spazi messi a disposizione dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Jonio- Porto di Taranto, avente l’obiettivo di accompagnare lo 
sviluppo di idee imprenditoriali innovative. Di seguito si trascrive integralmente l’Accordo 
Attuativo de quo:  

“ACCORDO ATTUATIVO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”, C.F. 80002170720, Partita 
IVA 01086760723, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1, rappresentata dal 
Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXX (in seguito 
Centro),  
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E 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – porto di Taranto (di seguito Autorità 

Portuale), con sede a Taranto, Porto Mercantile Molo S. Cataldo, C.F. 90048270731, 
rappresentata dal Presidente, prof. Avv. Sergio Prete, nato a XXXXXXXX (in seguito 
Autorità Portuale) 

 
PREMESSO CHE 

- l’Autorità Portuale ha tra le Azioni di Piano del POT 2017-2019 come Azione n. 1 la 
costituzione del “FuturePort Innovation Hub”, finalizzato alla realizzazione di un 
programma di innovazione, incubazione ed accelerazione di startup focalizzato sui 
temi dei trasporti e della logistica;  

- in data 28.11.2017, l’Autorità Portuale 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 (ASRM) 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 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; 

- con D.R. n. 26 del 05/01/2018 è stato costituito,  presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, 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;  

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove il BaLab nei territori (cd. BaLab 
“diffuso”) al fine di intercettare i bisogni specifici delle comunità e contaminarli con le 
idee imprenditoriali dei giovani innovatori. Sono già stati attivati percorsi BaLab nelle 
Città di Bari, Barletta e Taranto; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività”) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – porto di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.16 
 

103 
 

Taranto hanno stipulato un Accordo Quadro di durata triennale, che prevede, in 
particolare, all’art. 4 la costituzione di un Comitato Paritetico di Gestione; 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 
PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo attuativo. 
 

ART. 2 
OGGETTO E FINALITA’ 

Il Centro e l’Autorità Portuale, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, si impegnano a collaborare per l’organizzazione di un percorso formativo 
ciclico della durata di sei mesi ciascuno, presso gli spazi messi a disposizione dell’Autorità 
Portuale, avente l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, 
favorendo la contaminazione dei team, spesso in risposta ai bisogni attuali e futuri 
emergenti del territorio e a sostegno della crescita culturale, sociale ed economica della 
collettività. 

Il percorso di formazione denominato BaLab è articolato in più fasi: 
- call for ideas;  
- selezione delle idee; 
- team building e coprogettazione degli spazi;  
-sviluppo delle idee imprenditoriali mediante laboratori formativi dal basso e 
contaminazione delle competenze. 

La metodologia didattica, che si realizza attraverso lezioni informali e attività di 
laboratorio, è svolta da mentori ed imprenditori e/o testimonial e prevede moduli 
trasversali di cultura d’impresa, formazione on-demand sulle specifiche competenze di 
interesse dei team e momenti di formazione occasionata su esperienze di successo nel 
campo imprenditoriale e non. 

 
ART. 3 

REQUISITI E TEMATICHE 
Il percorso BaLab è rivolto a giovani residenti e/o domiciliati in Puglia (studenti, 

disoccupati, immigrati o rifugiati) di età compresa tra i 18 e i 35 anni, appartenenti alle 
seguenti categorie: 
a) NEET (giovani non inseriti né in percorsi di studio né di lavoro); 
b) studenti di istituti di istruzione secondaria superiore; 
c) diplomati/laureati; 
d) studenti universitari (compreso il dottorato di ricerca e il master) 
e) dottori e assegnisti di ricerca e giovani ricercatori; 
g) startup costituite da non più di due anni; 
h) soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica, che abbiano partecipato ai precedenti cicli 
di BaLab o ad altre iniziative di promozione delle startup organizzate dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

Gli ambiti di riferimento delle idee imprenditoriali candidabili sono: 
• trasporti, logistica, smart cities and communities; 
• economia del mare, economia dei trasporti, management portuale; 
• energia e fonti rinnovabilIi;  
• oil&gas&refinery; 
• beni culturali, paesaggio e turismo connessi al rapporto con il mare; 
• rapporto “porto-città” rigenerazione urbana, hosuing, edilizia sostenibile e sicurezza; 
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• energia, mobilità sostenibile e tutela ambientale; 
• welfare, job skills e innovazione sociale; 
• digitalizzazione della catena logistica e portuale, economia collaborativa e finanza; 
• blockchain, internet of things, robotics, cognitive intelligence. 

 
ART. 4 

GESTIONE OPERATIVA 
Fermo restando le competenze del Comitato Paritetico di gestione, previste 

dall’Accordo Quadro si definisce la costituzione di un Gruppo di Lavoro Operativo per le 
attività di cui al presente accordo attuativo. 

Per la gestione amministrativa e l’attuazione del presente Accordo, si conviene di 
individuare tre componenti per ciascuna parte. Per il Centro: Prof. Gianluigi de Gennaro, 
Presidente e Delegato del Rettore allo Sviluppo della Creatività; Dott.ssa Annamaria 
Demarinis Loiotile, Knowledge Transfer Manager Uniba – BaLab, e la Dott.ssa Annalisa 
Turi, Knowledge Transfer Manager Uniba – BaLab. Per l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio: Prof. Avv. Sergio Prete, Presidente; Dott. Fulvio Lino Di Blasio, Segretario 
Generale e Debora Marullo della Segreteria Tecnica.  

 
ART. 5 

IMPEGNI DELLE PARTI 
Il Centro si impegna a: 

− mettere a disposizione tutto il proprio know-how, competenze ed esperienze 
necessarie per la gestione scientifica e direzione didattica delle attività del BaLab; 

− mettere a disposizione il proprio personale per il management delle attività ovvero per 
la selezione delle idee, il reclutamento dei tutor; 

− consentire ed alimentare il processo di cross contamination tra le startup ‘afferenti’ ai 
BaLab dei diversi territori; 

− mettere a disposizione tutta la propria rete di supporto già esistente per la 
realizzazione delle attività del BaLab; 

− gestire ed effettuare tutte le procedure di affidamento di beni e servizi necessari allo 
svolgimento delle attività del BaLab; 

− gestire ed amministrare le risorse finanziarie ed il personale contrattualizzato; 
− promuovere il finanziamento delle attività del BaLab da parte di 

partner/supporter/sponsor, secondo le modalità previste all’art. 6 del presente Accordo. 
L’Autorità di Sistema Portuale si impegna a:  

− mettere a disposizione gli spazi e garantirne la manutenzione, la logistica associata, 
assicurando l’utenza e l’infrastruttura tecnologica (computer, rete internet, stampanti, 
ecc.); 

− mettere a disposizione il proprio personale per la gestione e lo svolgimento delle 
attività del BaLab; 

− mettere a disposizione la rete di contatti di partner interessati a collaborare e 
supportare le iniziative;  

− garantire l’accesso alle strutture dedicate alla realizzazione del BaLab a tutti i soggetti 
coinvolti, a vario titolo, nel percorso di sviluppo dell’imprenditorialità;  

− promuovere il finanziamento delle attività del BaLab da parte di 
partner/supporter/sponsor secondo le modalità previste all’art. 6 del presente Accordo. 

 
ART. 6 

RISORSE ECONOMICHE ED ONERI A CARICO DELLE PARTI 
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Il finanziamento del BaLab potrà avvenire nelle seguenti forme:  
a) attraverso contributi del Centro, ordinari o straordinari, e/o contributi vincolati a progetti 

finanziati da enti pubblici o privati;  
b) attraverso contributi, derivanti da risorse proprie o da progetti finanziati, dell’Autorità 

Portuale conferiti, nelle modalità di volta in volta definiti, al Centro per la realizzazione 
di quanto oggetto del presente Accordo; 

c) attraverso sponsorizzazioni che dovranno essere acquisite dall’Università secondo 
quanto previsto dal “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 
Sponsorizzazioni e delle Altre Tipologie di Finanziamento Esterno” ex D.R. N. 1049 del 
05/04/2018. 

 
ART. 7 

USO DEI LOCALI 
L’Autorità Portuale può ospitare negli spazi adibiti all’allestimento del BaLab il 

personale dell’Università nonché i soggetti, a vario titolo coinvolti, ovvero i beneficiari del 
percorso BaLab, i mentor, i tutor, i designer ed i consulenti esterni.  

L’Autorità Portuale consente, ove necessario, ai soggetti suddetti di accedere alla 
struttura in ambito portuale. 

 
ART. 8 

ASSICURAZIONI 
Il Centro e l’Autorità Portuale garantiscono la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile e gli infortuni di ciascuna istituzione nei confronti dei propri 
dipendenti, nonché dei beneficiari del percorso BaLab, a seguito dell’avvio del programma 
di incubazione. 

 
ART. 9 

DURATA 
Il presente accordo attuativo 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. 10 

RECESSO E SCIOGLIMENTO 
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di 

scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da notificare a mezzo P.E.C. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla 

parte di Accordo già eseguita. 
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, 

comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già 
stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto 
negli stessi. 

 
ART. 11 

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che 

tutti i soggetti del Centro e dell’Autorità di Sistema Portuale, coinvolti nelle attività 
oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione 
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nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni 
verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, 
partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al 
deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 

3. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, sarà 
riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà 
dei prodotti, frutto dei progetti sviluppati, essa sarà oggetto di specifica pattuizione 
all’interno degli accordi attuativi. 

 
ART. 12 

RISERVATEZZA 
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, 

notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione 
alle attività oggetto della Convenzione. 

 
ART. 13 

CONTROVERSIE 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.  
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti 

indicano il foro di Taranto quale foro competente per qualunque controversia inerente alla 
validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Accordo. 

  
ART. 14 

REGISTRAZIONE E SPESE 
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2- 

bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Le spese di bollo sono a carico dell’Autorità 
Portuale. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico 
del richiedente. 

 
AUTORITÀ DI 

SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Sergio 

Prete 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Antonio Felice 

Uricchio” 

Si precisa, che l’art. 4 del suesteso Accordo Attuativo prevede la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro Operativo costituito da tre componenti per ciascuna parte; il Centro 
scrivente, nella delibera assunta il  6.07.2018, considerate le peculiari attività oggetto 
dell’Accordo, ha individuato, quali componenti del predetto organismo, il Prof. Gianluigi de 
Gennaro, Presidente del Centro scrivente e Delegato del Rettore allo Sviluppo della 
Creatività; la Dott.ssa Annamaria Demarinis Loiotile, Knowledge Transfer Manger Uniba – 
BaLab, e la Dott.ssa Annalisa Turi, Knowledge Transfer Manger Uniba – BaLab.”” 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene acquisita la disponibilità del 

Magnifico Rettore e condivisa la proposta di designazione dei proff. Antonio Felice 

Uricchio, Gianluigi De Gennaro e Bruno Notarnicola quali componenti del Gruppo di 

Lavoro operativo, di cui all’articolo 4 dell’Accordo Attuativo de quo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

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

VISTI gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTA la delibera del Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e 

la Creatività, di cui alla riunione del 06.07.2018, in ordine 

all’approvazione del testo dell’Accordo Attuativo da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity 
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Center”) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – porto di 

Taranto;  

VISTO il testo dell’Accordo Attuativo 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” – Centro Polifunzionale Studenti, 

anche in relazione all’esigenza di designare i referenti di questo 

Ateneo all’interno del Gruppo di Lavoro operativo, di cui all’articolo 

4 del testo negoziale in parola; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Antonio Felice Uricchio, Gianluigi 

De Gennaro e Bruno Notarnicola; 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Attuativo, 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 l’organizzazione di un 

percorso formativo ciclico della durata di sei mesi ciascuno, presso gli spazi messi a 

disposizione dell’Autorità Portuale, avente l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di 

idee imprenditoriali innovative; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula;  

- di designare, quali componenti del Gruppo di Lavoro operativo, di cui all’articolo 4 

dell’Accordo Attuativo de quo, i proff. Antonio Felice Uricchio, Gianluigi De Gennaro e 

Bruno Notarnicola. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI “LOGICA E APPLICAZIONI” – TRIENNIO 2018-

2021: RINNOVO 

 

 

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 e strutture decentrate e centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Il Centro Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni (C.I.L.A.)” è stato costituito 
con D.R. n. 4119 del 26.05.1995 ed è stato rinnovato per il triennio accademico 
2015/2018 con D.R. n. 2551 del 08.08.2016. 

L’art. 55, comma 2, dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “…Al termine del 
triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed eventuale 
istanza di rinnovo…”. 

La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già 
nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle sedute 
del 20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a tutta la fase 
preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del 15.07.2009, aveva ritenuto 
necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti ai fini del rinnovo dei Centri 
Interdipartimentali di ricerca: che il Centro sia stato “sponsor di attività e/o che abbia 
ricevuto finanziamenti e/o che la sua denominazione compaia nelle pubblicazioni”. 

Con note assunte al prot. gen. nn. 41318 del 08.06.2018 e 52206 del 17.07.2018 è 
pervenuto, rispettivamente, il verbale del Consiglio dello stesso Centro, relativo alla 
seduta del 21.05.2018 e relativa integrazione, in cui vengono illustrate ed approvate 
all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2015-2018, e la 
richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il successivo triennio accademico 2018-
2021.  

Dalla relazione sulle attività svolte dal citato Centro si evince la presenza di almeno 
uno dei requisiti richiesti dalla suddetta Commissione CODICE. 

Considerata la documentazione in parola, si sottopone, a questo Consesso, la 
proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentali di “Logica e Applicazioni (C.I.L.A.) per il 
parere di competenza.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 55 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012; 

VISTI i DD.RR. nn. 4119 del 26.05.1995 e 2551 del 08.08.2016, con cui 

rispettivamente è stato costituito e rinnovato il Centro 

Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni (C.I.L.A.)”; 

VISTE la nota prot. n. 41318 del 08.06.2018, con cui è pervenuto il 

verbale del Consiglio del Centro, concernente la seduta del 

21.05.2018, e la nota prot. n 52206 del 17.07.2018, in ordine 

all’approvazione della relazione triennale relativa al precedente 

triennio accademico e alla richiesta di rinnovo per il successivo 

triennio accademico del Centro in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. Organi 

Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2018-2021, del 

Centro Interdipartimentale di “Logica e Applicazioni (C.I.L.A.)”. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI  TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− ESITO LAVORI COMMISSIONE DI CONSIGLIO A COMPOSIZIONE PARITETICA 

CDA/SA PER LA PROGRAMMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L’INVESTIMENTO 

IN CAPITALE UMANO – RIUNIONE DEL 09.07.2018 

 

 

Entrano, alle ore 11,40, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e 

valorizzazione del capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino ed il Responsabile 

dello Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta. 

Il Rettore, dopo aver ricordato le delibere di questo Consesso del 21.05, 18.06 e 

11.07.2018 e quelle del Consiglio di Amministrazione del 23.05 e 25.06.2018, in ordine, 

rispettivamente, a: 

“approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di 
cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come di seguito indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 
eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due 
posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla la 
nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 
individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento ad 
eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, già assegnatario 
dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando alla Commissione 
per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di 
Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche 
alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito”  
(S.A. 21.05.2018 e C.d.A. 23.05.2018); 
 

− “assegnazione di n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano Straordinario 
Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina 
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Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

− all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 
• del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD 

INF/01 – Informatica; 
• del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – 

DISUM – SSD M-FIL/08;  
 con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

− assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso 
formativo PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di 
iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

− rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante l’assegnazione al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di n. 1 posto di 
ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b)”  
(S.A. 18.06.2018 e C.d.A. 25.06.2018); 

 
“di rinvio di ogni determinazione in ordine alle proposte di indizioni di procedure relative al 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b) – Piano Straordinario RTD  tipo 
b) – Anno 2018, nelle more dell’acquisizione di tutte le proposte dipartimentali e all’esito 
dei lavori della Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, 
la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, anche alla luce dei dati del 
“cruscotto” direzionale e di coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dagli 
stessi Dipartimenti e approvata dagli Organi di Governo”,  
(S.A. 18.06.2018 e 11.07.2018), 
 

cede la parola al prof. Logroscino, il quale illustra il Verbale della Commissione di 

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

l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 09.07.2018 (allegato n. 3 al 

presente verbale), fornendo ulteriori dettagli in merito alla “Assegnazione posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo B) relativi al Piano Straordinario – Anno 2018 – 

verifica del fabbisogno dei SSD richiesti dai Dipartimenti”. 

In particolare, il prof. Logroscino informa circa l’unanime convincimento emerso in 

Commissione della necessità di predeterminare i criteri in base ai quali svolgere l’esame 

richiesto da questo Consesso, condividendo che tali criteri e i metodi della relativa 

valutazione debbano consentire che la richiesta di posto sia supportata da tre elementi 

essenziali: 

 il fabbisogno didattico;  

 il fabbisogno scientifico; 

 la conformità con la programmazione annuale e triennale degli investimenti 

in capitale umano.  
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Questi, infatti, emergono dalla disciplina di settore e sono atti a esprimere l’interesse 

pubblico specifico sotteso al reclutamento. 

La Commissione ha, quindi, incaricato il Direttore Generale di procedere 

all’istruttoria preliminare sulle delibere di richiesta di posti di Ricercatori di tipo B) 

pervenute dai Dipartimenti, sottolineando la necessità di verificarne tutti i requisiti formali, 

con particolare attenzione al rispetto del principio generale di motivazione degli atti, che 

richiede la specifica indicazione degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, con la 

precisazione che, trattandosi di acquisizione di risorse umane, dagli elementi 

motivazionali devono, ovviamente, emergere il fabbisogno didattico e scientifico specifico 

che si intende soddisfare, nonché il rispetto degli atti programmatori.  

Dopo ampio e articolato dibattito, la Commissione, nella seduta di aggiornamento 

del 18.07.2018, raggiungendo unità di vedute, ha proposto, quindi: 

A. che il FABBISOGNO SCIENTIFICO sia valutato in termini di coerenza con le linee di 

sviluppo della ricerca e della terza missione tracciate dai Dipartimenti nei propri Piani 

Triennali per la Programmazione dipartimentale 16-18 e s.m.i.; 

B. che il FABBISOGNO DIDATTICO sia verificato in base al rapporto tra: 

b.1) l’impegno didattico del SSD, dato dalle ore di didattica frontale erogate per 

insegnamenti di base, caratterizzanti e integrativi in corsi di laurea e in corsi di 

laurea magistrale (d’ora in poi CdL e CdLM), così come risultanti dall’offerta 

formativa, 

e 

b.2) la capacità didattica del SSD, data dal complesso delle ore di didattica frontale 

dovute dal personale già in servizio (ossia dalla sommatoria dei debiti didattici 

individuali degli appartenenti al SSD).  

A tal proposito, Egli ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Didattico di 

Ateneo, il c.d. debito didattico individuale si quantifica in:  

 h. 120 per i professori ordinari o associati a tempo pieno; 

 h. 90 per i professori ordinari o associati a tempo definito; 

 h. 60 per i ricercatori con contratto a tempo determinato (mentre lo stato 

giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato non prevede obblighi di 

didattica frontale). 

Egli ricorda, inoltre, che solo una parte di esso deve necessariamente essere 

adempiuto nei CdL e CdLM. Prendendo a riferimento tale previsione regolamentare, 

la Commissione ha proposto, inoltre, che ai fini della valutazione di fabbisogno 
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didattico la capacità didattica sia quantificata nel 75% delle ore di didattica frontale 

dovute dal personale del SSD già in servizio, ritenendo che il restante 25% possa 

essere proficuamente impiegato anche nelle attività di didattica frontale post lauream. 

La Commissione ha rimarcato, però, che nel caso in cui gli Organi di governo 

dovessero condividere questo criterio di ripartibilità del debito didattico (75%-25%), 

sarebbe indispensabile adeguare la disciplina regolamentare di settore, anche e 

segnatamente al fine di uniformare gli strumenti di assegnazione, programmazione e 

controllo della didattica post lauream a quelli in vigore per la didattica svolta nei CdL e 

nei CdLM. 

C. che la CONFORMITÀ CON LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 

IN CAPITALE UMANO sia verificata tenendo conto del relativo Documento inviato 

all’Amministrazione centrale nonché delle eventuali modifiche o integrazioni che 

risultino formalmente apportate sulla base a esigenze sopravvenute espressamente 

identificate. 

Nel rispetto delle esigenze di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse 

pubbliche, il fabbisogno didattico dovrà essere verificato con riferimento al rapporto tra 

impegno didattico di SSD e capacità didattica di SSD rilevato non solo a livello di 

Dipartimento, ma anche e soprattutto a livello di Ateneo. Infatti, qualora per un SSD 

emerga un surplus di capacità didattica nell’Ateneo, l’eventuale carenza di capacità 

didattica nel singolo Dipartimento dovrà essere considerato irrilevante, in quanto 

assorbibile (ma anche necessariamente da assorbire) attraverso le gestione efficiente del 

personale. 

Sulla base dei suddetti criteri e metodi di verifica e in attuazione degli stessi, la 

Commissione ha stabilito che il proprio parere sarà favorevole per le sole richieste 

congiuntamente supportate da fabbisogno didattico (rilevato attraverso l’uso del c.d. 

“cruscotto” direzionale), da fabbisogno scientifico e da conformità con la programmazione 

dipartimentale del personale, con la precisazione che il fabbisogno didattico sarà valutato: 

a) presente quando emerga sottodotazione sufficiente (ossia maggiore o 

uguale al debito didattico sancito per la posizione che si richiede di 

acquisire) sia a livello di Dipartimento sia a livello di Ateneo; 

b) assente nel caso in cui non vi sia sufficiente sottodotazione a livello di 

Ateneo. 

Nel caso in cui risulti sufficiente sottodotazione a livello di Ateneo ma non a livello di 

Dipartimento, la Commissione esprimerà parere positivo solo nel caso in cui il 
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Dipartimento richiedente abbia espressamente indicato un sufficiente carico didattico da 

attribuire presso altro Dipartimento o Ateneo; ciò previo formale accordo con il medesimo. 

Tale compito didattico dovrà essere indicato nel bando di concorso con la precisazione 

che verrà attribuito almeno per un triennio.  

La Commissione ha ritenuto utile rimarcare che è compito del Dipartimento 

assegnare al proprio personale carico didattico pieno (ossia almeno pari al debito 

didattico) o, in caso di carenza di carico nella propria offerta formativa, di metterlo a 

disposizione per le esigenze dell’Ateneo. Da ciò pare doversi desumere, sempre nel 

rispetto dei principi di efficienza ed economicità, che un Dipartimento potrà avanzare 

richiesta di nuovi posti per un SSD solo qualora ai docenti e ricercatori a tempo 

determinato di tale SSD in esso incardinati sia già assicurato pieno carico didattico (nel 

Dipartimento stesso, in altro Dipartimento o, giusta convenzione, in altro Ateneo). 

In considerazione delle esigenze di armonizzazione, la Commissione ha valutato 

utile e lungimirante la prescrizione statutaria secondo cui le richieste di posti presentate 

da Dipartimenti facenti parte di una Scuola debbano essere accompagnate da parere 

preventivo della Scuola stessa. A tal proposito, è stata rimarcata la necessità che la 

Scuola esprima un parere complessivo sulle richieste dei Dipartimenti a essa afferenti, per 

dare agli Organi centrali elementi di valutazione sugli effetti d’insieme e che il parere 

debba essere reso dalle Scuole nella loro composizione collegiale, salvi i casi, invero 

residuali, in cui sussistano oggettive ragioni d’urgenza, le quali sole legittimano l’adozione 

di parere con decreto presidenziale da portare a successiva ratifica. 

È stato dunque dato incarico al Direttore Generale di redigere, per le richieste di cui 

abbia la piena regolarità e completezza formale, apposita tabella da cui risultino, secondo 

le modalità proposte dalla Commissione:  

1. presenza o assenza del fabbisogno didattico a) di Dipartimento, nonché b) di 

Ateneo; 

2. presenza o assenza del fabbisogno scientifico; 

3. conformità o difformità rispetto alla programmazione dipartimentale del 

personale.   

Al termine dell’illustrazione del prof. Logroscino, il Rettore rileva, altresì, come 

talune delibere dipartimentali concernenti le proposte di indizione di procedure selettive 

relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario 

RTD tipo b) – ANNO 2018, necessitino di integrazione, sotto il profilo dei necessari 

requisiti di adeguatezza e completezza formale, secondo le modalità proposte dalla 
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Commissione (quali i prescritti pareri delle Scuole, obbligatori ai sensi dell’art. 53, 6° 

comma, lettera c) dello Statuto di Ateneo), oltre che di coerenza rispetto alla 

programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti e approvata dagli Organi di 

Governo, alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale.  

Segue l’illustrazione del dott. Iaquinta, attraverso apposite simulazioni, dei dati del 

“cruscotto” direzionale, con l’ausilio di slides, soffermandosi sul confronto quantitativo 

della attività didattica erogata per insegnamenti di base, caratterizzanti e integrativi 

rispetto a quella erogabile dal personale docente, mentre il Direttore Generale 

rappresenta l’esigenza di aggiornamento costante dei dati di riferimento, nonché di 

potenziamento della relativa efficacia, sottolineando i requisiti del fabbisogno didattico e 

scientifico e della conformità con la programmazione annuale e triennale degli 

investimenti in capitale umano, individuati dalla Commissione ai fini della valutazione. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale e del dott. Iaquinta, il Rettore 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

gli altri, la prof.ssa Serio, nel ringraziare il prof. Logroscino e la Commissione per l’egregio 

lavoro svolto, sottolinea la centralità degli Organi di Governo nelle scelte programmatorie, 

rilevando l’esigenza di valorizzare e potenziare settori strategici, quale quello 

assistenziale di area medica, nonché svolgendo considerazioni sui prescritti pareri 

obbligatori e non vincolanti delle Scuole ed evidenziando l’urgenza di indizione delle 

procedure selettive de quibus, considerati i tempi ristretti a disposizione; il prof. 

Notarnicola, auspica una maggiore valorizzazione sia dell’approccio meritocratico di 

valutazione dell’impegno nella produzione scientifica, che di quello solidaristico sui settori 

meno produttivi; il prof. Stefanì, evidenzia come le esigenze didattiche e scientifiche siano 

state già valutate, nell’ambito dell’autonomia dipartimentale, con la relativa scelta dei 

settori scientifico-disciplinari più coerenti con la programmazione, poi recepiti dalla 

suddetta Commissione, cui si associa il prof. Cascione, rimarcando la funzione di 

raccordo svolta dalla Commissione medesima nella dialettica tra i Dipartimenti di Didattica 

e Ricerca, che rivendicano autonomia decisionale, e gli Organi Centrali, che devono 

offrire direttive di armonizzazione, rispetto alla funzione di rilettura e gestione dei dati, in 

prospettiva di analisi dei fabbisogni verticali ed orizzontali dei SSD, contenuti nel 

“cruscotto” direzionale; il prof. Voza, richiama i documenti di Programmazione dei 

Dipartimenti quale strumento efficace di scelte dettagliate nella rilevazione dei fabbisogni; 

il prof. Perrone, sottolinea l’importante ruolo ed il percorso di carriera dei ricercatori a 
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tempo determinato di tipo b), avente finalità e prospettive didattiche nei ruoli di professore 

associato, da valutarsi a livello di Ateneo, anche ai fini di un maggiore investimento in 

termini di risorse umane nell’ambito della ricerca, cui si associano il prof. Stella, per 

evidenziare l’importanza del reclutamento dall’esterno su settori scientifico-disciplinari più 

deboli ed il prof. Corriero, che sottolinea la rilevanza di un approccio sistemico 

diversificato, già attuato attraverso il lavoro istruttorio della Commissione, apprezzato 

anche dal prof. Scarascia Mugnozza, in termini di politiche di reclutamento, riconoscendo 

l’efficacia ed esaustività del “cruscotto” direzionale, quale importante strumento di 

conoscenza sempre perfezionabile, al quale i Dipartimenti devono uniformarsi; il prof. 

Angelini, nell’informare in ordine al parere reso, nella riunione del 20.07.2018, dal 

Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie sulle proposte di indizione di procedure 

selettive relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo b) per i 

Dipartimenti alla medesima afferenti, si sofferma sul rapporto tra il requisito del 

fabbisogno didattico, da far emergere in relazione ai fabbisogni e quello scientifico, 

valutato in termini di coerenza con le linee di sviluppo della ricerca e di terza missione; il 

sig. Silecchia, nel rivolgere sentiti ringraziamenti al competente Ufficio della Direzione 

Risorse Umane e al Direttore Generale per il prestigioso lavoro svolto nella costruzione ed 

elaborazione dei dati, ne auspica la prosecuzione ai succitati fini.  

Esce, alle ore 13, 20, la prof.ssa Cassibba.    

Il prof. Logroscino, nel fornire ulteriori precisazioni ed elementi di riflessione in 

merito, con particolare riferimento all’importanza di disporre dello strumento conoscitivo 

del “cruscotto” direzionale di raccordo tra i settori scientifico-disciplinari espressi nei 

Dipartimenti e quelli dell’Ateneo nel complesso, con conseguente maggiore responsabilità 

nell’assunzione delle decisioni degli Organi, evidenzia, altresì, l’esigenza di adeguamento 

della regolamentazione di Ateneo alle indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera n. 1208 

del 22.11.2017, nonché alle raccomandazioni di cui all’Atto di indirizzo del MIUR relativo 

all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, 

trasmesso, con nota in data 15.05.2018, attraverso l’introduzione di un sistema di 

estrazione preordinato alla costituzione delle commissioni di selezione. 

Il Rettore, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, per gli spunti di riflessione offerti 

nel corso del dibattito, nel condividere le riflessioni del prof. Logroscino anche in tema di 

responsabilità sulle scelte programmatorie degli Organi di Governo, da fondarsi su idonei 

strumenti conoscitivi dei fabbisogni adeguatamente motivati, propone di approvare i lavori 

della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
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programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al Verbale 

relativo alla riunione del 09.07.2018 e, per l’effetto, di esprimere parere favorevole alle 

richieste dei Dipartimenti, formulate con deliberazioni che non presentino problemi quanto 

alla completezza ed adeguatezza formale, secondo le modalità proposte dalla 

Commissione, come da tabella riassuntiva della quale dà lettura, con rinvio di ogni 

ulteriore decisione in merito alla prossima riunione, fissata per il giorno 31.07.2018. 

Egli, dopo aver ringraziato il prof. Logroscino e il dott. Iaquinta, che, alle ore 13,40, 

escono dalla sala di riunione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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

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

Piano straordinario ricercatori 2018”; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in merito, tra l’altro, a: 

“approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come di seguito 
indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, 
Chimica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei 
Dipartimenti di eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 
2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 
Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 
cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la 
precisazione che nella individuazione dei SSD in cui 
bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per 
ciascun Dipartimento ad eccezione dei predetti 
Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie 
e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore premialità 
prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  
affidando alla Commissione per elaborazione dei criteri e 
proposte per la programmazione del personale di Ateneo il 
compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione 
in merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel 
corso del dibattito”; 
  

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, in ordine a:  

− “assegnazione di n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del 
Piano Straordinario Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 
28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo 
di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

− all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 
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• del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di 
Informatica – SSD INF/01 – Informatica; 

• del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici – DISUM – SSD M-FIL/08;  

 con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  
− assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – 
FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo 
PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo 
dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

− rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante 
l’assegnazione al Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’impresa di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b)”; 
 

VISTE altresì, le proprie delibere del 18.06 e 11.07.2018,  

 di rinvio di ogni determinazione in ordine alle proposte di indizioni 
di procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) – Piano Straordinario RTD  tipo b) – Anno 
2018, nelle more dell’acquisizione di tutte le proposte 
dipartimentali e all’esito dei lavori della Commissione a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, anche alla luce 
dei dati del “cruscotto” direzionale e di coerenza rispetto alla 
programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti e 
approvata dagli Organi di Governo; 

 
VISTO il Verbale della predetta Commissione, di cui alla riunione del 

09.07.2018, in ordine, tra l’altro, alla “Assegnazione posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo B) relativi al Piano 

Straordinario – Anno 2018 – verifica del fabbisogno dei SSD 

richiesti dai Dipartimenti”, con particolare riferimento:  

 alla valutazione delle richieste dipartimentali, sulla base della 

compresenza dei seguenti 3 elementi essenziali: 

• Fabbisogno scientifico, valutato in termini di coerenza 
con le linee di sviluppo della ricerca e della terza missione 
tracciate dai Dipartimenti nei propri Piani Triennali per la 
Programmazione dipartimentale 16-18 e s.m.i; 
 

• Fabbisogno didattico, verificato, tramite l’utilizzo del cd. 
“cruscotto” direzionale, in base al rapporto, rilevato non 
solo a livello di Dipartimento, ma anche e soprattutto di 
Ateneo, tra impegno didattico del SSD e capacità 
didattica del SSD, quantificata nella misura del 75% delle 
ore di didattica frontale relativamente ai Corsi di Laurea e 
Corsi di Laurea Magistrale dovute dal personale del SSD 
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già in servizio, previo adeguamento della disciplina 
regolamentare di settore; 

 
• Conformità con la programmazione annuale e triennale 

degli investimenti in capitale umano, verificata  tenendo 
conto del relativo Documento inviato all’Amministrazione 
Centrale, nonché delle eventuali modifiche o integrazioni 
che risultino formalmente apportate sulla base di esigenze 
sopravvenute espressamente identificate; 

 
 alla previsione per la quale, nel caso in cui risulti sufficiente 

sottodotazione a livello di Dipartimento ma non a livello di 

Ateneo, il Dipartimento richiedente debba dichiarare un 

sufficiente carico didattico da attribuire presso altro 

Dipartimento o Ateneo; ciò previo formale accordo con il 
medesimo; 

  a quanto rimarcato in relazione alla circostanza per la quale è 

compito del Dipartimento assegnare al proprio personale 
carico didattico pieno (ossia almeno pari al debito didattico) 

o, in caso di carenza di carico nella propria offerta formativa, di 

metterlo a disposizione per le esigenze dell’Ateneo; 

 a quanto evidenziato, in considerazione delle esigenze di 

armonizzazione, in ordine alla prescrizione statutaria secondo 

cui le richieste di posti presentate da Dipartimenti facenti parte 

di una Scuola debbano essere accompagnate da parere 

preventivo della Scuola stessa, sottolineando la necessità che 

la Scuola esprima un parere complessivo sulle richieste dei 

Dipartimenti ad essa afferenti, per dare agli Organi centrali 

elementi di valutazione sugli effetti d’insieme. Il parere deve 

essere reso dalle Scuole nella loro composizione collegiale, 

salvi i casi, invero residuali, in cui sussistano oggettive ragioni 

di urgenza, le quali sole legittimano l’adozione di parere con 

decreto presidenziale da portare a successiva ratifica; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Delegato del Rettore alla 

programmazione, investimento e valorizzazione del capitale 

umano, prof. Pierdomenico Logroscino;  
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UDITE le precisazioni del Direttore Generale e del Responsabile di Staff 

Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, dott. Massimo 

Iaquinta, in ordine all’elaborazione dei dati rivenienti dal cd. 

“cruscotto” direzionale; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta all’approvazione dei lavori della 

Commissione di cui al succitato verbale e, per l’effetto, ad 

esprimere parere favorevole alle richieste dei Dipartimenti 

formulate con deliberazioni che non presentino problemi quanto 

alla completezza ed adeguatezza formale, secondo le modalità 

proposte dalla Commissione, rinviando ogni ulteriore decisione in 

merito alla prossima riunione, fissata per il giorno 31.07.2018,    

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare i lavori 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 09.07.2018, che costituisce l’allegato n. 3 al presente 

verbale;  

− per l’effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle richieste dei Dipartimenti 

formulate con deliberazioni che non presentino problemi quanto alla completezza ed 

adeguatezza formale, secondo le modalità proposte dalla Commissione; 

− di rinviare ogni ulteriore decisione in merito alla prossima riunione, fissata per il giorno 

31.07.2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− MAT/07 – FISICA MATEMATICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Matematica, a valere sul predetto piano, di n. 
1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Matematica –seduta del 
07/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera  è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: nell'ambito delle tematiche inerenti al SSD MAT/07 - Fisica 

Matematica; 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: nell'ambito 

delle discipline prioritariamente del SSD -MAT/07 Fisica Matematica e di altri settori MAT, 
secondo la programmazione didattica del Dipartimento; 
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il settore concorsuale: 01/A4 - Fisica Matematica– profilo MAT/07 - FISICA 
MATEMATICA»; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Matematica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e tecnologie. 

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica, 

relativo alla riunione del 07.06.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MAT/07 - FISICA MATEMATICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali, a valere 
sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della terra e 
geoambientali –seduta del 07/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA 
E SEDIMENTOLOGICA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , con la 
predetta delibera  è stato precisato, fra l’altro,  che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: - Sedimentologia, stratigrafia e cartografia di successioni 

carbonatiche marine; 
- Stratigrafia sequenziale e ciclicità in successioni carbonatiche di mare basso; 
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- Risvolti applicativi di ricerche sedimentologico-stratigrafiche di base effettuate su litotipi 
carbonatici; 
- Geologia regionale in Avampaese Apulo; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: dovranno 
essere prevalentemente sviluppate le tematiche della sedimentologia, stratigrafia, 
cartografia e analisi di bacino di successioni carbonatiche marine. Le specifiche funzioni 
didattiche e di ricerca che il ricercatore vincitore di concorso dovrà svolgere saranno 
prioritariamente nell'ambito della geologia stratigrafica e sedimentologica e della 
cartografia geologica. Esse riguarderanno gli insegnamenti dei corsi di laurea triennale e 
magistrale in Scienze Geologiche, Scienze della Natura e Scienze Ambientali, svolte nelle 
sedi di Bari e Taranto, e le attività scientifiche legate a progetti di ricerca nell'ambito della 
geologia del sedimentario; 

il settore concorsuale: 04/A2 -GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA– profilo GEO/02 - 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA»; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della terra e geoambientali; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie .    

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Terra e Geoambientali, relativo alla riunione del 07.06.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

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 

GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, a valere 
sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze agro-ambientali e 
territoriali –seduta del 12/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA 
GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE. 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , con la predetta 
delibera  è stato precisato, fra l’altro,  che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: Le attività di ricerca fanno riferimento alla caratterizzazione 

delle specie arboree d' interesse agrario, alla conservazione e valorizzazione della 
biodiversità, alla progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali volti alla 
produzione di frutta e all'uso di acqua non convenzionale in frutticoltura; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: nell'ambito 
delle discipline del SSD AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE, secondo la programmazione didattica del dipartimento DiSAAT; 

il settore concorsuale: 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI 
E FORESTALI– profilo AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze agro-ambientali e territoriali; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

ambientali e Territoriali, relativo alla riunione del 12.06.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 

AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, con fondi a 

valere sul  Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Chimica, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Chimica –seduta del 
13/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , con la 
predetta delibera  è stato precisato, fra l’altro,  che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L'attività di ricerca si dovrà focalizzare su tematiche che 

caratterizzano il settore analitico del Dipartimento riguardanti lo sviluppo e l’applicazione 
di metodi analitici innovativi basati su tecniche cromatografiche, spettroscopiche e di 
spettrometria di massa. Al Ricercatore sarà richiesto di sviluppare nuovi protocolli analitici 
atti alla determinazione di specie chimiche in matrici complesse, con particolare 
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riferimento al campo dei beni culturali e dell’ambiente. L'attenzione sarà focalizzata sullo 
studio della composizione e dei processi di trasformazione dei materiali presenti in 
manufatti storico-artistici, con particolare riferimento ai fenomeni di degrado legati 
all’intera zione con l’ambiente; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per gli 
insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica 
erogati, anche in lingua inglese, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica. 

il settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica– profilo CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Chimica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie   

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, 

relativo alla riunione del 13.06.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, con fondi a valere sul l Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− CHIM/02 - CHIMICA FISICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Chimica, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Chimica –seduta del 
13/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: Con il termine soft matter si indica un campo di studio 

multidisciplinare focalizzato su sistemi che si auto-organizzano in strutture mesoscopiche 
che rendono i sistemi largamente responsivi a deboli stimoli fisici o chimici. Al Ricercatore 
sarà richiesto di sviluppare nuovi sistemi in grado di cambiare proprietà in risposta 
all’applicazione di stimoli esterni quali: campi elettrici o magnetici, deformazioni 
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meccaniche, luce, variazioni di pH o temperatura. Tra i sistemi suscettibili di indagine vi 
sono: soluzioni polimeriche, wormlike micelles, vescicole e fasi liquido cristalline. In ogni 
caso, il sistema andrà caratterizzato usando le tecniche opportune per la determinazione 
di struttura e dinamica sia in condizione di quiete che sotto lo stimolo; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: studenti 
per gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica 
erogati, anche in lingua inglese, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica. 

il settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche– 
profilo CHIM/02 - CHIMICA FISICA»; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Chimica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie   

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, 

relativo alla riunione del 13.06.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/02 - CHIMICA FISICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Farmaco-Scienze del farmaco, a valere sul 
predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Farmaco-Scienze del 
farmaco –seduta del 04/07/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il 
settore concorsuale 03/D1- Chimica e tecnologia farmaceutiche e tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari, ed eventualmente per il SSD CHIM/08 - Chimica farmaceutica. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: nelle aree disciplinari del settore concorsuale 03/D1, volte a 

potenziare le aree strategiche coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI) 2014-2020, soprattutto con l’area tematica nazionale “Salute, 
alimentazione, qualità della vita”, che comprende lo sviluppo farmaceutico di nuove ed 
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originali piccole molecole per il trattamento e la cura di malattie croniche degenerative 
entro le traiettorie tecnologiche prioritarie di sviluppo “Biotecnologie, bioinformatica e 
sviluppo farmaceutico” e “Active & healthy ageing; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
Svolgimento di 60 ore di didattica nelle discipline del settore concorsuale 03/D1, inclusa la 
didattica frontale, la didattica esercitazionale nei laboratori di Chimica Farmaceutica a 
posto singolo e tutoraggio dei laureandi con tesi sperimentale per un numero elevato di 
studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
farmaceutica, fino alla concorrenza di 350 ore. 

il settore concorsuale: 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI– profilo eventualmente SSD 
CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Farmaco-Scienze del farmaco; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 
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VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di Farmacia -

Scienze del farmaco, relativo alla riunione del 04.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/08 – CHIMICA FARMACEUTICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Giurisprudenza, a valere sul predetto piano, 
di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Giurisprudenza –seduta del 
25/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
titolo della ricerca: L’ordinamento costituzionale: princìpi, istituzioni ed evoluzione 
l’attività di ricerca: dovrà essere riferita all’analisi dell’evoluzione dell’ordinamento 

costituzionale con particolare riferimento ai rapporti tra poteri ed organi, allo sviluppo delle 
situazioni giuridiche soggettive ed alla loro tutela, nonché agli orientamenti della giustizia 
costituzionale; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.07.2018/p.5k 
 

144 
 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: riferita 
all'insegnamento di Diritto costituzionale 

il settore concorsuale: 12/C1 - Diritto Costituzionale– profilo IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Giurisprudenza; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 
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VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla riunione del 25.06.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 

IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

- ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Informatica, a valere sul predetto piano, di n. 
1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Informatica –seduta del 
21/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera  è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: in coerenza con le linee di ricerca del settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 sviluppate all’interno del Dipartimento di Informatica, con priorità 
verso tematiche inerenti i metodi e le tecniche per l’analisi, la progettazione e lo sviluppo 
di sistemi basati sulla semantica per l’accesso intelligente e personalizzato 
all’informazione.; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell’ambito 
degli insegnamenti fondamentali del settore ING-INF/05 all’interno dei Corsi di Laurea 
erogati dal Dipartimento di Informatica e attività complementari secondo quanto previsto 
dal vigente regolamento d’Ateneo. 

il settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione dell'informazione– profilo 
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Informatica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di  
Scienze e tecnologie.  

Pertanto, la predetta delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 
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VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

relativo alla riunione del 21.06.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare ING-

INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

- M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo:società ambiente,culture", a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di 
ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici 
ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture" –seduta del 15/06/2018- con il 
quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-
PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L’attività di ricerca intende approfondire alcune questioni chiave 

del dibattito pedagogico attuale (SSD-M-PED/01): l’epistemologia pedagogica e il ruolo 
del ricercatore in campo educativo. Da qui, il richiamo alla “scientificità della pedagogia”, 
alla legittimità delle sue strutture ontiche fondamentali, delle sue articolazioni interne e dei 
suoi linguaggi. Ciascuna di queste articolazioni caratterizza scientificamente la pedagogia 
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e dà indicazione di metodo, di strategia e di postura di ricerca, tra le quali, in particolare, 
quella fenomenologica e quella autoetnografica. 

Lo studio critico delle tematiche suddette farà sì che il ricercatore rilegga e 
riproponga, attualizzandole, le più significative categorie concettuali della riflessione 
classica della pedagogia generale e sociale. 

Il metodo privilegiato di ricerca sarà quello fenomenologico-ermeneutico che meglio 
si presta ad indagare la persona, i vissuti puri e l’intenzionalità sottesa all’agire educativo. 
Per il triennio sono previste almeno una monografia con una collocazione editoriale di 
rilevanza internazionale, articoli in Riviste di fascia A nazionali e/o internazionali e 
contributi in volumi 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: l’impegno 
didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà su corsi 
coerenti con i contenuti del settore scientifico disciplinare SSD M-PED/01 Pedagogia 
generale e sociale; 

il settore concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA– 
profilo M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo:società ambiente,culture"; 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", relativo alla riunione del 15.06.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 M-

PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, con fondi a valere sul Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

- SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Economia e Finanza, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Economia e Finanza –seduta 
del 15/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: Attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico-

disciplinare che ne identifica il profilo e produzione di un numero minimo di tre 
pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate Scopus/ISI o nelle categorie previste 
dalla VQR 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: attività di 
didattica in tema di Economia politica, in particolare su tematiche di Microeconomia e 
Macroeconomia; attività di didattica integrativa relativamente agli insegnamenti rientranti 
nell’ambito disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; tutorato didattico relativamente 
agli insegnamenti rientranti nell’ambito disciplinare SECS-P/01 -Economia politica; 

il settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica– profilo SECS-P/01 - 
ECONOMIA POLITICA; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Economia e Finanza; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e 

Finanza, relativo alla riunione del 15.06.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

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 

SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

- SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Economia, Management e 
Diritto dell'Impresa –seduta del 08/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L'impegno scientifico richiesto al ricercatore è relativo ad attività 

di ricerca orientata alle specifiche tematiche ed alle metodologie in uso nel settore SECS-
P/11 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: L'impegno 
didattico richiesto al ricercatore sarà conforme a quanto  previsto dalla normativa vigente, 
secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilita dal Dipartimento .In 
particolare, al candidato è richiesto un impegno didattico negli insegnamenti di discipline 
del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari finanziari, 
impartiti in corsi di studio triennali e magistrali. 

il settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale– profilo SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa; 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 
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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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento  di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

08.06.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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 

SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 

 

 

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 Academico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Interateneo di Fisica, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica –seduta 
del 28/06/2018- e il decreto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie del 
06/07/2018, con i quali è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , con la 
predetta delibera  è stato precisato, fra l’altro,  che:  

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: riguarderà lo studio dei meccanismi di interazione produzione e 

rivelazione di particelle condotto con acceleratori ad Alte Energie; riguarderà, altresì, 
l'investigazione dei principi di funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla 
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rivelazione dei fenomeni studiati e la trattazione ed interpretazione  dei dati sperimentali. 
Riguarderà inoltre sviluppi innovativi hardware e software di tali; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà svolta 
nell'ambito degli insegnamenti afferenti al SSD FIS/01 e, in particolare in base alla 
programmazione della didattica dipartimentale, dei corsi di Fisica dell'Università (i, II, III 
livello) nelle sedi di Bari e Taranto 

il settore concorsuale: 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI– profilo FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 
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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; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, relativo alla riunione del 28.06.2018; 

VISTO il decreto della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 4 del 

06.07.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, settore concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE 

DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALII, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

− FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Interateneo di Fisica, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che sono 
pervenuti l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica –seduta 
del 28/06/2018- e il decreto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie del 
06/07/2018, con i quali è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: riguarderà lo studio teorico della fisica astroparticellare, con 

particolare riferimento alla fisica dei neutrini; 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti: sarà svolta 

nell'ambito degli insegnamenti afferenti al SSD FIS/02 e, in particolare in base alla 
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programmazione della didattica dipartimentale, dei corsi di Fisica dell'Università (I, II, III 
livello) nelle sedi di Bari e di Taranto 

il settore concorsuale: 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI – profilo FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI 
MATEMATICI; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, relativo alla riunione del 28.06.2018; 

VISTO il decreto del Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie n. 4 

del 06.07.2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 

relativo alla riunione del 20.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, settore concorsuale 

02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA. 

 

 

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 20.07.2018 è stato ultimato, dall’Ufficio competente, il 
procedimento relativo alle elezioni dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria e, pertanto, si può procedere all’avvio delle procedure elettorali per la relativa 
rappresentanza nel Consiglio della Scuola di Medicina.  

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”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e, in particolare, l’art. 54; 

VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di 

Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015; 

VISTO il Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54 comma 5 

dello Statuto: elezione del Consiglio della Facoltà Scuola di 

Medicina, emanato con D.R. n. 5479 del 19.11.2012 e s.m.i., in 

particolare l’art. 3; 

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 

- che la data delle votazioni per i rappresentanti dei Direttori delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria nel Consiglio della Scuola di Medicina sia fissata al 

13 settembre 2018; 

- di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione della rappresentanza di cui 

sopra, 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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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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