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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° 06/2018 

 
 
Seduta del 27.03.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,20. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco  X   

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo  X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X
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  P

 
A

 
AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria  X
 

  

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco    X 

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda    X 

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

-      

- il prof. VOZA Roberto  X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

 X   

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

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

   X 

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

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele    X 

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.na TARANTINI Martina  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. BOTTALICO Alessio  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca    X 

 
Partecipa senza diritto di voto: 

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

Dalle ore 18,55 alle ore 19,05, le funzioni di Presidente della riunione, stante 

l’assenza giustificata del Pro-Rettore Vicario, prof. Angelo Vacca, sono state svolte dal 

prof. Roberto Perrone. 

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

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

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

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

Gentile. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 
 
− Approvazione verbale riunione del 18.07.2017 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo  
2.  Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

3.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno: proposte stipula Convenzioni   
4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4096 del 28.12.2017 (Convenzioni tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’INPS – Direzione Regionale Puglia) 
 

5.  Studentessa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX esito lavori Commissione di 
indagine amministrativa 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
6.  Programmazione utilizzo “resti” punti organico rivenienti dai budget degli anni 2016 e 

precedenti 2016. Adempimenti reclutamento professori I e II fascia e ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) 

 

7.  Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni – Personale Dirigente, Tecnico-Amministrativo e CEL 

 

8.  Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo  
8 
bis 

Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
9.  Programma ERASMUS+ Bando relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo e 

docente per attività di formazione, II Call a.a. 2017-18, riservato al personale dipendente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

10.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan National Agricultural 
University  - Sostituzione Coordinatore 

 

11.  Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia, per il 
riconoscimento del doppio titolo tra la “Laurea magistrale in Traduzione specialistica” e il 
“Master en Traducción e interculturalidad” 

 

12.  Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Somali National 
University, Mogadiscio (Somalia) e designazione Coordinatore e componenti Commissione 
per l’elaborazione di protocolli esecutivi 
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13.  Accordo di Ricerca collaborativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)  

 

14.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Scuola di Alta Formazione 
e Studi Specializzati per professionisti e nomina Coordinatore ai sensi dell’art. 2 

 

15.  Ratifica Decreti Rettorali:  
a. n. 703 del 27.02.2018 (Associazione Temporanea di Scopo tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Associazione QUASAR)  
b. n. 774 del 07.03.2018 (Accordo di collaborazione tecnico scientifico tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
16.  Approvazione linee guida: 

− per la redazione di “Convenzioni per la didattica” 
− per la “Consultazione con le parti sociali” 

 

17.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione White and 
Red Erasmus Bari, per l’organizzazione di attività congiunte e servizi a favore degli studenti 
internazionali/Erasmus 

 

18.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Adisu Puglia, per il diritto 
allo studio dei giovani studenti titolari di protezione internazionale 

 

19.  Bando di concorso per 1000 borse di studio da euro 500 riservate a studenti meritevoli e in 
condizioni di disagio economico -  A.A. 2017/2018 

 

20.  Ratifica D.R. n. 784 del 07 marzo 2018 (Selezione per il conferimento di n. 4 borse di studio e 
di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU-BOX PA) 

 

21.  Legge n.17/1999 – Disabilità studentesca. Programmazione interventi e servizi in favore degli 
studenti diversamente abili. 

 

22.  Equipollenza titolo di studio  
23.  Bando di concorso per l’assegnazione di contributi messi a disposizione dalla Fondazione 

Intesa San Paolo ONLUS a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
A.A. 2017/2018 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
24.  Centro Linguistico di Ateneo: individuazione componente per ciascuna delle 5 Macroaree nel 

Consiglio Direttivo per lo scorcio triennio accademico 2017-2020 
 

25.  Approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, a 
cura del Presidio della Qualità 

 

26.  Proposta di stipula di Protocollo d’Intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione  - ANAC e 
nomina referente per l’esecuzione del Protocollo di cui all’art. 3 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
27.  Proposte del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito a: 

a. acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche – esercizio 2018 
b. determinazione dei “contributi per le esigenze delle biblioteche” – esercizio 2018 

 

28.  Richiesta di riconoscimento, ai sensi del D.M. del 18.06.2014, del panel di assaggiatori ai fini 
della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di 
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 

 

29.  Proposta di rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca “sulle disfunzioni del pavimento  
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pelvico” 
30.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 

a. il Comune di Trani 
b. Bioenergy Italia Spa 
c. l’Associazione IPE - Istituto per ricerche ed attività educative 

 

31.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Tecnico “de Viti de Marco” 
di Triggiano-Valenzano (BA), su progetto di Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi della Legge 
107/2015” 

 

32.  Ratifica Decreti Rettorali: 
− n. 850 del 14.03.2018 (Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze) 
− n. 851 del 14.03.2018 (Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Legacoop Puglia) 

 

   
− Varie ed eventuali 

 
 

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

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

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

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

Falsetti. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 18.07.2017 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico il verbale relativo alla 

riunione del 18.07.2017. 

Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva 

il verbale relativo alla succitata seduta. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/com.Rett 
 

 8 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, porge, anche a nome del Senato Accademico, calorosi 

saluti di benvenuto e gli auguri di un sereno e proficuo lavoro al sig. Vito Antonacci, 

nominato rappresentante degli studenti in questo Consesso, per lo scorcio di biennio 

accademico 2016/2018, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Angelinda Milillo, giusta 

D.R. n. 909 del 26.03.2018.  

Egli ricorda la tragica e dolorosa scomparsa del prof. Loris Borghi, già Rettore 

dell’Ateneo di Parma dal 2013 al 2017, che il giorno 14 aprile p.v. sarà ricordato a Parma 

dalla comunità accademica nazionale, che Gli renderà omaggio, esprimendo cordoglio e 

vicinanza alla famiglia.  

Entra, alle ore 16,25 il prof. Cascione.  

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

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

A) nota, prot. n. 22871 del 23.03.2018, da parte dell’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, di comunicazione 

dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti individuati per la valutazione dalla 

Commissione di Esperti della Valutazione, nel corso della visita di Accreditamento 

Periodico ANVUR, prevista nel periodo 05-09 novembre 2018, specificandone i 

contenuti;   

B) nota, prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di un consistente numero di docenti di 

questa Università, concernente la richiesta di riesame delle delibera adottata da 

questo Consesso, nella riunione del 30.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del 

combinato disposto degli artt. 72 – Requisiti di eleggibilità per le cariche 

accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo, sulla quale si sofferma sottolineando la natura 

statutaria della norma che prevede tra i requisiti di eleggibilità delle cariche 

accademiche, l’aver ottenuto una valutazione positiva e sottolineando 

l’interpretazione proposta dalla Commissione per l’adeguamento normativo, di cui 

alla riunione del 15.01.2018, che questo Consesso, nella succitata riunione, ha 

approvato all’unanimità.  

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il 

prof. La Piana, per evidenziare il criterio utilizzato per la valutazione della didattica, 
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volto a richiedere il raggiungimento della valutazione media del risultato di 

soddisfazione pari al 70% per ciascun insegnamento impartito, che, a suo parere, 

non terrebbe conto della diversità tra ricercatori e ordinari e apparirebbe iniquo 

anche con riguardo al numero delle pubblicazioni, cui si associa la prof.ssa Rinaldi 

per rimarcare come la suddetta nota riporti il parere dei singoli docenti che non 

hanno partecipato alla VQR e contiene riferimenti alle decisioni del CUN, nonché a 

quelle del Documento dei Coordinatori GEV secondo il quale “I risultati della VQR 

2011-2014…non possono, e non devono, per nessuna ragione, essere usati per 

valutare i singoli Docenti e Ricercatori.”; il prof. Scarascia Mugnozza, che 

sottolinea il dovere di ogni docente di partecipazione alla VQR, proprio in virtù 

della valutazione complessiva della VQR che non attiene al singolo, ma al 

Dipartimento e all’Ateneo nel complesso, cogliendo l’occasione per chiedere di 

avviare l’organizzazione della prossima campagna VQR; il prof. Stefanì, che 

concordando con il Rettore circa la natura statutaria della norma, invita alla 

riflessione sull’utilizzo della VQR. Il Rettore conclude ribadendo la necessità di 

criteri e requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, già previsti da vincoli 

normativi e la rilevanza della campagna VQR, da monitorare anche in vista dei 

prossimi adempimenti; 

C) nota in data 23.03.2018 a firma di un consistente numero di ricercatori di questa 

Università concernente “Richieste specifiche per consentire la progressione di 

carriera a tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione 

scientifica di seconda fascia (tornate 2012 e 2013) utilizzando i punti organico 

2017 e, al limite, 2018”; 

D) nota, prot. n. 21111 del 15.03.2018, a firma di Nicolas Zingaro e Antonio 

Montenegro, neolaureati nella sessione di Febbraio 2018 in traduzione 

Specialistica presso il Dipartimento Lelia, iscritti al Percorso Formativo 24 CFU, in 

ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di “Studente” al fine di avere 

accesso alle attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, rispetto 

alla quale il Rettore assicura che sarà oggetto di  valutazione da parte del 

Comitato di Gestione del succitato Percorso Formativo 24 CFU. 

Il Rettore informa altresì circa la pubblicazione del nuovo PROPER che riconosce a 

questa Università di aver estinto la posizione debitoria relativa al piano straordinario degli 

associati, mentre sono stati attribuiti i punti organico per i Dipartimenti di Eccellenza. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato le delibere di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione del 20 e 21.02.2018, volte a “procedere, nella fase attuale, ad un 

restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche 

ampiamente condivise - anche in vista della visita ANVUR per l’accreditamento della sede 

prevista per il mese di novembre p.v. - con invito alla Commissione a presentare una 

proposta, da sottoporre all’esame del Senato Accademico nella riunione fissata per il 

giorno 27.03.2018, rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi problematici, 

con particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori confronti ed 

approfondimenti, previa indicazione di apposite linee di indirizzo da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione….”, illustra gli esiti dei lavori della 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, relativi alla riunione del 26.03.2018, 

proponendo, in considerazione dei tempi ristretti per il relativo esame, di rinviare ogni 

decisione in merito alla prossima riunione del 17.04.2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, udita l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori 

della Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, relativi alla riunione del 

26.03.2018, condivide la proposta di rinvio di ogni decisione in merito alla prossima 

riunione del 17.04.2018. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Entra, alle ore 16,35, il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Staff Sicurezza, prevenzione e protezione – U.O. Servizio prevenzione e 

protezione, a firma congiunta del Direttore Generale, avv. Federico Gallo, del Direttore 

della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo e del Direttore della 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, che 

illustra nel dettaglio fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo, rammenta che, dopo un lungo e articolato iter amministrativo nel corso del quale 
vari Gruppi di Lavoro  ebbero a contribuire alla iniziale stesura del Regolamento in 
oggetto, il Senato Accademico, nella seduta del 24.03.2015, deliberò di esprimere parere 
favorevole sul Regolamento in questione, redatto dal Tavolo tecnico istituito 
dall’Osservatorio permanente su “Ambiente, Igiene e sicurezza sul lavoro” nella seduta 
del 15.07.2014, previa integrazione con l’art. 18 – Norma transitoria nella formulazione di 
seguito riportata: 

“1. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto al successivo co.2, in deroga a 
quanto previsto negli artt. 3.2 e 6 del presente Regolamento, il Rettore è il Datore di 
lavoro e il Direttore Generale è l’unico dirigente in materia di sicurezza. 

2. L’entrata in vigore degli artt. 3.2 e 6 è subordinata alla piena ed efficace 
realizzazione di tutte le condizioni che consentiranno ai Direttori dei Dipartimenti di 
Didattica e Ricerca di assumere, a regime, le funzioni di dirigenti in materia di sicurezza, 
ovvero: 

a) la precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l’Università e 
l’attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca ivi ospitato, formalmente 
comunicata ai Direttori degli stessi; 

b) l’accertamento da parte del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la 
Sicurezza dell’Università di Bari della conformità alla normativa vigente dei locali, delle 
strutture e degli impianti di pertinenza dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

c) la preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca di adeguate 
risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel presente 
regolamento; 

d) la formazione, nei termini previsti dalla normativa in materia di sicurezza, dei 
Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, dei loro delegati, dei segretari 
amministrativi e del personale tecnico amministrativo coinvolto nella applicazione della 
normativa relativa alla gestione della sicurezza, onde consentire loro l’acquisizione delle 
competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal presente Regolamento; 
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e) la precisa definizione delle competenze riconosciute rispettivamente al Direttore 
Generale e ai Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca nella gestione del personale 
assegnato ai Dipartimenti medesimi; 

f) la determinazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della indennità 
dirigenziale da erogare ai Direttori di Dipartimento a fronte della nuova funzione attribuita 
di Dirigenti per la Sicurezza. 

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, verifica 
con cadenza annuale lo stato di realizzazione delle condizioni di cui al comma 2 e adotta 
gli atti conseguenti”. 

 
Quindi, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.03.2015, deliberò, in 

particolare, di affidare al Direttore Generale la redazione di un cronoprogramma 
relativamente alle condizioni poste alle lettere a), b), c) e d) della norma transitoria di cui 
alla delibera del Senato Accademico del 24.03.2015, da sottoporre all’attenzione dello 
stesso Consiglio di Amministrazione in una successiva riunione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12.10.2015, prendeva atto della 

relazione presentata dall’allora Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza in 
ordine alle condizioni poste dalla succitata norma transitoria. 

  
Orbene, nel prosieguo, si è cercato di superare in ogni caso con opportune iniziative 

le persistenti perplessità in ordine alle responsabilità rivenienti dalla normativa in tema di 
sicurezza, gravanti oltre che sul Datore di lavoro – Rettore, sui Dirigenti per la sicurezza, 
sui Preposti e, a cascata, su tutti i lavoratori di questa Università. 

 
A tal proposito, nell’ottica di una più efficace sinergia tra Amministrazione Centrale e 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca, si è dato corso ad una nuova organizzazione interna, 
volta a facilitare, anche nella materia in esame, il perseguimento dei relativi obiettivi. 

 
Pertanto, già in occasione della Riunione Periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., tenutasi in data 29.09.2016, si preannunziò e si prese atto dell’intendimento 
dell’Amministrazione di “attualizzare” il Regolamento interno per la sicurezza, in 
considerazione dell’allora prossima piena attuazione del NMO (Nuovo Modello 
Organizzativo) di questa Università, entrato definitivamente in vigore dal 01.01.2017. 

 
E’ appena il caso di evidenziare che la istituzione di un’apposita Direzione per il 

coordinamento delle Strutture Dipartimentali ha avuto, per l’appunto, l’obiettivo di 
svolgere, di concerto con le altre Direzioni competenti, una funzione di raccordo e raccolta 
dei fabbisogni, anche in tema di sicurezza, dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, dei 
Poli Bibliotecari, dei Musei e dei Centri, delle Scuole, delle Aziende e dei Centri didattico-
sperimentali, ai fini della programmazione degli interventi e dell’adozione delle misure 
necessarie. 

 
Al fine di condividere con le OO.SS. e con la RSU le predette finalità, si procedeva a 

convocare per il giorno 02.05.2017 l’Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e 
Sicurezza sul Lavoro”. 

 
Su richiesta delle OO.SS. e della RSU di una preventiva riunione di contrattazione 

sull’argomento, i lavori furono rinviati a data da stabilirsi, dopo di che, d’intesa con la parte 
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sindacale veniva riconvocato il Tavolo tecnico che aveva elaborato la stesura del 
Regolamento, già sottoposta all’esame degli Organi di governo. 

 
Il Tavolo tecnico si è quindi riunito in data 13 e 19 giugno 2017 e in occasione di 

quest’ultima seduta il Prof. Domenico Garofalo, delegato del Rettore per la sicurezza, ha 
proposto di acquisire il parere dei Direttori di Dipartimento per esaminare in dettaglio i 
compiti già da essi assolti e quelli eventualmente loro assegnati in aggiunta dal 
Regolamento, col proposito di discuterne i risultati in una nuova seduta dello stesso 
Tavolo. 

 
A seguito delle apposite riunioni tenutesi in data 06 e 26 luglio 2017 con i predetti 

Direttori, si è provveduto con immediatezza ad informare le OO.SS. e la RSU delle 
relative risultanze, in occasione della riunione tenutasi il 03.08.2017, convenendosi in tale 
circostanza di rivedersi dopo la pausa estiva per le eventuali ulteriori osservazioni di parte 
sindacale. 

 
Da ultimo, si riuniva in data 08.09.2017 il predetto Tavolo tecnico e in data 

11.09.2017 si teneva un’ultima riunione con i soggetti di parte pubblica e sindacale della 
contrattazione decentrata. 

 
In definitiva, all’esito delle indicazioni fornite dal Rettore, dal Direttore Generale, dai 

Direttori di Dipartimento e da tutti i soggetti intervenuti nel procedimento, veniva stilata la 
stesura aggiornata del Regolamento, che di seguito si riporta, recante le modifiche 
intervenute, evidenziate in giallo:  

 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
Premessa 

 
Il presente regolamento risponde alle esigenze: 

 
1. di disciplinare la materia della tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di 

lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito indicata Università), 
nonché di renderne omogenea l’attuazione, in applicazione del Decreto 
Ministeriale del 5 agosto 1998 n. 363 (di seguito indicato D.M. 363/98) e del 
Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.lgs. 
81/08), nelle more dell’emanazione del relativo decreto ministeriale applicativo per 
le Università, previsto nell’art. 3, comma 2, D.lgs. 81/08, considerate le particolari 
esigenze e le peculiarità organizzative delle stesse; 

 
2. di rappresentare, con la sua divulgazione, il primo momento nel processo 

informativo e formativo di tutti i lavoratori dell’Università in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, nonché un primo contributo alla più generale diffusione 
della cultura della prevenzione e della sicurezza nell’Ateneo e nel territorio; 

 
3. di disegnare un organigramma di Ateneo della sicurezza che definisca ruoli e 

responsabilità richiamati dalle norme citate e attribuiti all’interno 
dell’organizzazione del lavoro dell’Università, nell’ottica di un’assunzione di 
comportamenti consapevoli e condivisi da parte di tutte le figure coinvolte. 
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ART. 1 - Campo di applicazione 
 
1. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano ai servizi tecnici ed 

amministrativi anche destinati all’utenza, a tutte le attività di ricerca e di didattica svolte 
presso l’Università nonché ad ogni singola struttura od aggregazione di strutture 
omogenee individuate negli atti generali di Ateneo, nel momento in cui risultino 
assegnatarie di spazi fisici e di personale.  

 
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la 

propria opera per conto dell’Università presso aziende o enti esterni, così come di quello 
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di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l’Università, per tutte le situazioni o 
eventi da formalizzare o sottoscrivere non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti 
cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra gli enti 
convenzionati, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere assunti prima 
dell’inizio delle attività previste.  

 
3. Per le attività diagnostiche ed assistenziali effettuate in regime convenzionale con 

strutture del Servizio Sanitario della Regione Puglia e/o presso altre strutture sanitarie 
pubbliche e private, l’applicazione anche coordinata delle norme prevenzionistiche verrà 
regolata tramite specifico accordo con le singole strutture sanitarie o aziende sanitarie. 
Nelle more della definizione di tali accordi valgono le tutele previste dall’amministrazione 
di appartenenza. 

 
ART. 2 - Definizioni, soggetti e categorie di riferimento 

 
1. Datore di lavoro  
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/08 e nelle more dell’emanazione 

del decreto applicativo per le Università che consideri le particolari esigenze e le 
peculiarità organizzative delle stesse, il datore di lavoro nell’Università è il Rettore, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 
2. Strutture  
1. Le strutture sono da intendersi equiparate alle unità produttive ai sensi dell’art. 2 

comma 2 D.M. 363/98. 
 
2. Sono da intendersi quali strutture i Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Poli 

Bibliotecari, i Musei, la Scuola di Medicina e la Scuola di Scienze e Tecnologie, il 
Rettorato, la Direzione Generale, le Direzioni dell’Amministrazione Centrale, i Centri e le 
Aziende Didattico-Sperimentali.  

 
3. Laboratori  
1. Nell’ambito dei luoghi di lavoro, come definiti dall’art. 62 comma 1 D.lgs. 81/08, 

vengono individuati quali laboratori ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.M. 363/98 i luoghi o gli 
ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio che 
comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di 
prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.  

 
2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività 

al di fuori dell’area edificata dell’Università quali, ad esempio, siti per campagne 
archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale.  

 
3. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, assistenziali e di 

servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del 
rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il 
loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.  

 
4. Lavoratori  
1. Per lavoratore si intende chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione dell’Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una professione - art. 2 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/08.  
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In conformità alle finalità indicate in premessa, sono definiti lavoratori i docenti, i 
ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e i Collaboratori Esperti 
Linguistici (CEL) dell’Università. 

 
2. Ai fini della sicurezza sul lavoro è equiparato al lavoratore anche il personale non 

organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che 
svolge l’attività presso le strutture dell’Università, salva diversa determinazione 
convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli 
specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, i volontari 
frequentatori, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si 
faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici 
e biologici e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati 
nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi (di seguito indicato D.V.R.) - art. 2 
comma 4 D.M. 363/98. 

 
5. Dirigente  
1. Dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del 
datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
organizzando l’attività lavorativa sotto l’aspetto gestionale e vigilando su di essa - art. 2 
comma 1 lett. d) D.lgs. 81/08.  

 
2. Sono considerati dirigenti ai fini della sicurezza:  

1. il Direttore Generale per quanto attiene agli uffici del Rettorato e della Direzione 
Generale;  

2. i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Direttori dei Poli Bibliotecari, dei 
Musei, i Presidenti delle Scuole e i Responsabili dei Centri e delle Aziende 
didattico-sperimentali; 

3. i Direttori Responsabili dell’Amministrazione centrale per le rispettive Direzioni; 
4. tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini dell’adempimento delle 

funzioni in materia di sicurezza, possono delegare un referente della rispettiva 
struttura, appositamente formato in tema di sicurezza e in possesso delle 
necessarie competenze, per garantire sotto ogni aspetto l’effettività della tutela dei 
lavoratori e degli studenti in ogni ambiente dell’Università; 

5. in particolare, il Direttore Responsabile per il Coordinamento delle strutture 
dipartimentali, d’intesa con il Direttore Responsabile delle strutture tecniche 
dell’Amministrazione centrale, svolge una funzione di raccordo e raccolta dei 
fabbisogni in tema di sicurezza dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, dei Poli 
Bibliotecari, dei Musei, o, delle Scuole, dei Centri e delle Aziende didattico-
sperimentali, ai fini della programmazione degli interventi e dell’adozione delle 
misure necessarie. 

 
6. Preposto 
1. Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali, 

sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa - art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 81/08. 

 
2. E’ considerato preposto il Responsabile delle Attività che, individualmente o come 

coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche (R.A.D.), di ricerca (R.A.R.), di 
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assistenza (R.A.A.) e/o di servizi (R.A.S.), ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le 
direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
3. E’ altresì considerato preposto l’unità di personale strutturato dotata di posizione 

apicale, presente nell’ambiente di lavoro durante lo svolgimento delle attività. 
 
7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
1. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito indicato 

R.S.P.P.) è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 
32 D.lgs. 81/08 designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito indicato S.P.P.). 

 
2. Nell’ambito dell’Università, in relazione alle caratteristiche della stessa, il Rettore 

nomina più R.S.P.P. in virtù della complessità degli ambienti di lavoro pertinenti.  
 
3. Il Rettore provvede alla nomina di un R.S.P.P. per ogni struttura dotata di 

autonomia di spesa e di gestione, fatta eccezione per quelle che presentino fattori di 
rischio identici (per simile o identica tipologia di attività espletata), nel qual caso può 
essere nominato un solo R.S.P.P.. In ogni caso, le nomine terranno conto della 
complessità degli ambienti di lavoro pertinenti. 

 
8. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
1. Addetto al S.P.P. (di seguito indicato A.S.P.P.) è il soggetto in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali, ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 81/08, facente parte del 
S.P.P.. 

 
2. L’A.S.P.P. è nominato dal Rettore.  
 
9. Formazione, Informazione e Addestramento 
1. La formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti per la sicurezza (di seguito indicati R.L.S.), dei dirigenti, dei preposti, 
nonché di tutte le altre figure previste dal sistema di prevenzione e protezione, 
costituiscono strumenti di politica attiva per la sicurezza, per supportare il processo 
educativo finalizzato alla gestione e alla riduzione dei rischi, che ciascun lavoratore riceve 
in materia di salute e sicurezza. 

 
2. Tutti i lavoratori hanno il diritto di essere formati, informati e addestrati 

adeguatamente per il ruolo ricoperto e i relativi percorsi devono essere periodicamente 
ripetuti in relazione all’evoluzione della disciplina e della tecnica o all’insorgenza di nuovi 
rischi. 

 
10. Strutture con locali comuni 
1. Qualora due o più strutture universitarie, così come definite dal comma 2 del 

presente articolo, fruiscano di locali comuni o attigui, quali laboratori didattici e di ricerca, 
depositi, stabulari, biblioteche, ecc., al fine di integrare le attività di prevenzione e 
protezione (con riferimento ai rischi impiantistici, strutturali, per la gestione delle 
emergenze e dell’evacuazione, nonché del rischio incendio), le stesse strutture devono 
perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d’intesa, nel 
quale è individuato un unico Responsabile di struttura, di norma coincidente con il 
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Direttore Responsabile per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, o con un 
Direttore Responsabile dell’Amministrazione centrale in caso di più Direzioni. A 
quest’ultimo compete il coordinamento complessivo di dette attività. Tale protocollo è 
formalizzato, previa consultazione del S.P.P., con un provvedimento sottoscritto dai 
Responsabili di struttura coinvolti e dal Rettore. In ogni caso, le responsabilità in materia 
di sicurezza e salute restano, per gli spazi di rispettiva competenza, a carico di ciascun 
Responsabile di struttura.  

 
2. Ove le parti non addivenissero ad un accordo entro 60 gg. dall’entrata in vigore 

del Regolamento, il Rettore nomina il Responsabile di struttura unico che decadrà all’atto 
della sottoscrizione del protocollo. 

 
11. Sistema di prevenzione e protezione dell’Università 
1. Il Sistema di prevenzione e protezione dell’Università è costituito dall’insieme di 

servizi e figure professionali che svolgono, istituzionalmente o perché formalmente 
incaricati, compiti inerenti la prevenzione e la protezione in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro. 

  
2. Il Sistema di prevenzione e protezione dell’Università si articola come segue: 

Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Esperto 
qualificato.  

 
  
12. Medico competente  
1. Il medico competente (di seguito indicato M.C.) è il medico che possiede i titoli 

previsti dal D.lgs. 81/08 e che svolge tutte le funzioni assegnate dal medesimo decreto. 
 
2. Il M.C. è nominato dal Rettore al quale risponde. 
 
13. Medico autorizzato  
1. Il medico autorizzato (di seguito indicato M.A.) è il medico responsabile della 

sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, le cui qualificazioni e 
specializzazioni sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.lgs. 
230/95 e s.m.i.. 

 
2. Il M.A. è nominato dal Rettore al quale risponde.  
 
14. Esperto Qualificato  
1. L’esperto qualificato (di seguito indicato E.Q.) è il soggetto la cui qualificazione è 

riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.lgs. 230/95 e s.m.i..  
 
2. L’E.Q. è nominato dal Rettore al quale risponde.  
 
15. Procedura di sicurezza  
1. La procedura di sicurezza è il documento che indica le azioni da compiere, le 

misure e le cautele da adottare per realizzare un determinato fine, le persone 
responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle 
azioni descritte. 
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2. Le procedure di sicurezza, per ogni singola attività lavorativa potenzialmente 
pericolosa, devono essere redatte dal Responsabile dell’attività stessa, con la 
collaborazione del S.P.P.  

 
16. Addetti alle emergenze  
1. L’addetto antincendio ed alla gestione delle situazioni di emergenza (di seguito 

indicato A.A.G.E.) è il soggetto che, in caso di pericolo grave e immediato nei luoghi di 
lavoro, ha l’incarico di occuparsi dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, del salvataggio e 
della incolumità fisica, prioritariamente di persone diversamente abili eventualmente 
presenti nella struttura.  

 
2. L’addetto al primo soccorso è il soggetto designato per collaborare alla gestione 

di situazioni di emergenza occorse nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Università. 
 
3. Il personale di cui ai suddetti punti 1 e 2, proposto dal Responsabile della 

struttura, viene formalmente incaricato dal Rettore.  
 
17. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
1. Il R.L.S. dell’Università, individuato ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 81/08, è il soggetto 

appartenente al personale docente, ricercatore e contrattualizzato, eletto o designato 
dalle OO.SS., purché in servizio, che rappresenta i lavoratori, come definiti al comma 4) 
del presente articolo, per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza durante 
il lavoro. Previo accordo in sede di negoziazione integrativa, i R.L.S. possono 
eventualmente essere integrati con rappresentanti delle figure indicate al comma 4, punto 
2, del presente articolo. 

 
2. Le attribuzioni del R.L.S. sono stabilite dall’art. 50 D.lgs. 81/08. 
 
3. La figura del R.L.S. è incompatibile con quelle di R.S.P.P., A.S.P.P., M.C., M.A., 

E.Q. e delegato del Sistri. 
 
18. Stress lavoro-correlato e Mobbing  
1. Lo stress lavoro-correlato (art. 3 Accordo Europeo 8 ottobre 2004; Accordo 

Interconfederale del 9 giugno 2008; art. 28. comma 1-bis D.lgs. 81/08), è la condizione 
che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o 
sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 
corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro. 

Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del 
contenuto del lavoro. 

 
2. Il mobbing (art. 20 C.C.N.L. 27.01.2005 comparto università) è una forma di 

violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuata dal datore di lavoro 
o da dipendenti nei confronti di altro personale. 

Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e 
ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, 
denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a 
compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di 
lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro. 

 
ART. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro 
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1. Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro (artt. 17 e 18 D.lgs. 81/08 e art. 4 

D.M. 363/98) 
a) valutazione di tutti i rischi con elaborazione del documento di cui all’art. 28 in 

collaborazione con il R.S.P.P. ed il M.C. nei casi di cui all’art. 41, 
congiuntamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui 
all’art. 28 comma 1-bis D.lgs. 81/08; 

b) designazione dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P., che devono essere in possesso 
dei requisiti previsti all’art. 32, D.lgs. 81/08, previa consultazione dei R.L.S.; 

c) nomina del M.C. per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti; il M.C. deve essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 
38 del D.lgs. 81/08; 

d) nomina del M.A. per la sorveglianza dei radio esposti ai sensi del D.lgs. 
230/95; il M.A. deve possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 230/1995; 

e) nomina dell’E.Q. per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione 
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 230/95. 
L’E.Q. deve possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 230/1995; 

f) nomina degli A.A.G.E. di cui all’art. 2 comma 16 del presente regolamento; 
g) convoca almeno una volta all’anno, la riunione periodica di cui all’art. 35 D.lgs. 

81/08; 
h) ove strettamente necessario, ai sensi dell’art. 31, comma 3 D.lgs. 81/08 e 

compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, in assenza di competenze 
rinvenibili presso i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di questa Università, 
può avvalersi di professionalità esterne all’Università, per integrare l’azione del 
S.P.P., sentito lo stesso servizio e i R.L.S.. 

i) istituisce ed aggiorna il registro di cui all’art. 243 D.lgs. 81/08 per i lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ne cura la tenuta tramite il M.C.; 

j) pone in essere ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di 
materiali a potenziale contenuto di amianto per i provvedimenti conseguenti. 

 
Il Rettore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 16, D.lgs. 81/08, delega 

funzioni ed attribuisce mansioni specifiche a dirigenti o preposti ai fini della migliore 
attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 
2. Deleghe del Rettore al Direttore Generale (art. 16 D.lgs. 81/08 – art. 2 L. 

240/10 – art. 29 Statuto Università) 
Al Direttore Generale (di seguito indicato D.G.), sulla base degli indirizzi forniti dal 

Consiglio di Amministrazione, spetta la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Università. Il D.G. 
svolge altresì attività di gestione, di direzione e di coordinamento di tutte le strutture 
dell’Amministrazione dell’Università. 

Ai fini del presente Regolamento le attribuzioni e i compiti del D.G., in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, appositamente delegati dal Rettore, sono così 
specificati: 

a) assicura il necessario supporto amministrativo per tutte le attività e le funzioni 
nell’ambito del S.P.P.; 

b) provvede, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, su indicazione del S.P.P., 
del M.C. e con il supporto della U.O. Servizio Prevenzione e Protezione, ognuno 
per quanto di propria competenza, alla: 
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1. progettazione, programmazione, attuazione e coordinamento dell’attività di 
formazione/informazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 

2. progettazione, programmazione, attuazione e coordinamento dell’attività di 
formazione del personale per l’attestazione di addetti antincendio e addetti al 
primo soccorso; 

c) provvede con il supporto della Direzione Risorse Umane e della U.O. Sicurezza e 
Sorveglianza Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza: 
1. alla tenuta e aggiornamento degli elenchi relativi al personale esposto a 

rischio specifico da sottoporre a sorveglianza sanitaria; 
2. a tutti gli adempimenti in materia di infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori 

dell’Università; 
3. alla trasmissione al M.C. delle comunicazioni di cessazione di rapporto 

lavorativo per i relativi adempimenti; 
d) assicura il rispetto, con il supporto della Sezione Edilizia e Patrimonio e della U.O 

Servizio Prevenzione e Protezione: 
1. degli adempimenti relativi al conseguimento ed all’aggiornamento della 

certificazione di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 e s.m.i.; 
2. degli adempimenti relativi al conseguimento della certificazione di agibilità, di 

conformità degli edifici e degli impianti esistenti; 
3. degli adempimenti relativi alla destinazione d’uso dei locali, al superamento 

delle barriere architettoniche, alla progettazione edilizia ed ergonomica; 
4. dell’attuazione delle misure e delle opere previste nel programma di 

miglioramento contenuto nei D.V.R.; 
5. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti; 
6. degli adempimenti relativi alla certificazione periodica degli impianti di messa 

a terra esistenti ai sensi del D.P.R. 462/01;  
e) provvede con il supporto della Direzione Risorse Finanziarie: 

1. al pagamento delle somme dovute per eventuali sanzioni connesse alla 
normativa prevenzionistica, sulla base di apposita documentazione fornita 
dagli uffici competenti.  

 
ART. 4 - Prerogative del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) 

  
1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’Università è titolare delle funzioni di 

indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e 
triennale, secondo quanto stabilito dalla L. 240/10 e dallo Statuto di Ateneo. 

 
2. Al C.d.A. competono le autorizzazioni di spesa secondo gli standard legali, 

necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università in conformità del piano di realizzazione 
progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 lett. t) del D.lgs. 81/08, periodicamente 
presentato da parte del Rettore in qualità di datore di lavoro, a seguito anche delle 
risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

 
ART. 5 – Strutture ai fini della sicurezza 

 
1. Ai fini della sicurezza nell’Università, le strutture sono quelle indicate all’art. 2, 

comma 2, del presente regolamento.  
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2. Le strutture accantonano almeno il 10% del proprio budget annuale riveniente dal 
bilancio unico di Ateneo, nonché almeno il 2% dei finanziamenti ottenuti a vario titolo da 
enti esterni, per le spese da destinare alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di 
lavoro. 

 
3. A favore delle strutture, previa urgente deliberazione del C.d.A., possono essere 

stanziati specifici finanziamenti per la sicurezza in caso di eventi imprevisti e/o 
imprevedibili verificatisi presso le stesse. 

 
ART. 6 – Obblighi ed attribuzioni dei Dirigenti ai fini dell’attuazione della 

sicurezza 
 
1. Ai sensi e per gli specifici fini del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro individua quali 

Dirigenti ai fini della sicurezza i Responsabili delle Strutture come definiti all’art. 2 comma 
5 punto 2 del presente regolamento.  

 
2. I compiti del Dirigente (ai fini del D.lgs. 81/08) sono i seguenti: 

a. fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 
(D.P.I.), sentito il S.P.P. ed il M.C.; con riferimento alle attività riconducibili 
alla didattica e/o alla ricerca, l’adempimento relativo alla fornitura dei D.P.I. è 
di competenza dei preposti R.A.R. o R.A.D. come previsto al successivo art. 
7 lett. e); 

b. richiede da parte dei singoli lavoratori l’osservanza delle norme vigenti e delle 
disposizioni di Ateneo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché l’uso 
dei dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) e dei D.P.I.; 

c. dandone comunicazione al Datore di Lavoro, individua, ove necessario su 
delibera dell’organo di governo locale, i preposti ai fini della sicurezza come 
definiti dal successivo art. 7, tenendo conto dell’organizzazione presso la 
struttura interessata; possono essere individuati più preposti (didattica, 
ricerca, servizio, assistenza, tecnico, coordinatori di laboratori, ecc.); 

d. avvia i lavoratori a visita medica entro la scadenza prevista dal programma di 
sorveglianza sanitaria predisposto dal M.C., che provvede ad inviare al 
Dirigente stesso copia dei certificati di idoneità degli operatori della struttura 
interessata. Il Dirigente, nell’affidare i compiti ai lavoratori, terrà conto delle 
capacità e delle condizioni degli stessi, così come attestate dal M.C., in 
rapporto alla loro salute e sicurezza; 

e. in collaborazione con il R.S.P.P. e il M.C., predispone in forma scritta e attua 
idonee “procedure interne di lavoro sicuro” a tutela della salute e sicurezza 
degli operatori nelle specifiche attività della struttura. Tale manuale della 
sicurezza della struttura deve essere reso noto ad ogni lavoratore e soggetto 
assimilato afferente alla stessa, con documentazione scritta da conservare in 
luogo accessibile a tutti. In tale documento devono essere illustrate le misure 
di controllo di situazioni di rischio e le misure per l’evacuazione; devono 
essere previste misure per l’informazione ai lavoratori e soggetti assimilati per 
possibili situazioni di rischio immediato; 

f. compila e fa pervenire, tramite la U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, al 
M.C. e al S.P.P. l’elenco degli addetti a videoterminale secondo le 
prescrizioni normative e utilizzando l’apposita modulistica; 

g. individua i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio e di gestione dell’emergenza di cui all’art. 18 comma 1, lett. b) 
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D.lgs 81/08, e, nell’affidare tali compiti, tiene conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza come da 
art. 18, comma 1, lett. c) D.lgs. 81/08 previa consultazione del R.L.S.; nella 
valutazione delle capacità e condizioni predette può avvalersi del M.C.; 

h. collabora alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute anche 
fornendo informazioni sulle attività lavorative, sulla scelta delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché in ordine alla 
sistemazione dei luoghi di lavoro, al fine di adottare le soluzioni più adeguate, 
con il R.S.P.P., il M.C., la Sezione Edilizia e Patrimonio dove necessario, e 
previa consultazione dei R.L.S.. 

 
3. In base alla L. 240/10, allo Statuto e ai regolamenti dell’Università, devono essere 

garantiti ai Dirigenti delle strutture i mezzi necessari per adempiere agli obblighi ed alle 
funzioni di cui al presente articolo.  

 
4. In ogni caso, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nelle 

strutture, fatti salvi gli obblighi a carico dei preposti di cui al successivo art.7, i Dirigenti 
devono:  

 
a) informare adeguatamente i lavoratori e tempestivamente in caso di pericolo grave 

e immediato, circa i rischi per la loro salute e sicurezza e le misure di prevenzione 
adottate al riguardo, ferma restando l’espressa delega al D.G. di cui all’art. 3 comma 2 
lett. b) del presente regolamento; partecipare e favorire la partecipazione del personale 
afferente alla struttura, alle attività formative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

b) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o la 
regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente 
formato ed informato acceda alle zone che comportano un rischio specifico;  

c) adottare, secondo il piano di emergenza e di evacuazione, le misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa, con l’ausilio degli addetti antincendio;  

d) garantire il corretto uso degli impianti, delle strutture e degli spazi assegnati, la 
cui manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’adeguamento tecnico-normativo, 
sono affidati alla Sezione Edilizia e Patrimonio e segnalare al datore di lavoro situazioni 
improvvise di rischio di natura impiantistica e strutturale ed eventuali inadempienze 
contrattuali nella manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture;  

e) al fine della verifica da parte dei R.L.S. dell’applicazione delle misure di sicurezza 
e di protezione della salute, deve fornire agli stessi, previa richiesta scritta, ogni dato 
anche documentale necessario alla verifica;  

f) assumere appropriati provvedimenti per evitare che le attività lavorative svolte 
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno 
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio, vigilando sul corretto 
smaltimento dei rifiuti e degli scarichi secondo la normativa vigente;  

g) adottare le misure di competenza individuate e comunicate dal datore di lavoro, 
dal S.P.P., dal M.C. e dall’E.Q., ivi comprese quelle previste nel D.V.R. di cui all’art. 28, 
del D.lgs. 81/08; 

h) assicurarsi, con particolare riguardo alle attività rischiose, che le stesse non siano 
poste in essere prima di avere attuato il relativo programma di prevenzione e protezione;  
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i) garantire il corretto uso delle attrezzature di lavoro della struttura, anche 
sottoponendole ai necessari interventi di adeguamento e/o di manutenzione ai fini della 
sicurezza dei lavoratori, nonché alle verifiche periodiche previste dalla normativa; 

j) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a 
lavoratori autonomi, sempre che abbiano la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, sono corresponsabili col datore di 
lavoro per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.lgs. 50/2016 e 
delle linee guida dell’A.N.AC. in tema di appalti pubblici, nonché degli obblighi di cui all’art. 
26 del D.lgs. 81/08 in qualità di datore di lavoro committente, ivi compresa l’eventuale 
redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), con il 
supporto del S.P.P. per gli appalti di competenza dell’Amministrazione Centrale; 

k) indicare ai preposti della struttura le misure di loro competenza previste nel 
Documento di Valutazione dei rischi ed assicurarsi che lo stesso D.V.R. sia custodito in 
loco e che sia consegnato al proprio successore nell’incarico; 

l) vigilare in ordine all’adempimento, da parte di preposti e lavoratori di cui agli artt. 
19 e 20 del D.lgs. 81/08, nonché dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, degli 
obblighi a questi ultimi attribuiti dagli artt. 22, 23 e 24 del citato D.lgs., ferma restando 
l’esclusiva responsabilità dei predetti soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, 
qualora la mancata attuazione dei ridetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e 
non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;  

m) attivarsi con l’E.Q. dell’Università per l’avvio delle procedure tecnico-
amministrative necessarie all’ottenimento di nulla osta per la detenzione e l’impiego di 
sorgenti/macchine radiogene; 

n) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della 
organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere 
riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il D.V.R., 
sentiti i R.S.P.P., il M.C. e i R.L.S.; 

o) attivarsi per disciplinare, ogniqualvolta si svolgano attività conto terzi e/o attività in 
convenzione per le quali sia previsto che il personale afferente alla struttura possa 
prestare la propria opera presso altri Enti e viceversa, i reciproci rapporti in ordine alla 
sicurezza con particolare riguardo alle modalità con le quali sono realizzati i compiti di 
tutela. 

 
ART. 7 - Obblighi ed attribuzioni dei Preposti 

 
1. Il preposto deve essere individuato tra i docenti, i ricercatori, il personale 

contrattualizzato, in relazione alla natura dell’incarico ricoperto, ai sensi dell’art. 2, comma 
6, punto 2 del presente regolamento.  

 
2. Compiti del preposto sono quelli indicati dall’art 19, D.lgs. 81/08. E’ fatto obbligo 

al preposto di collaborare con il Dirigente per tutti gli adempimenti di cui all’art. 6 del 
presente Regolamento. 

  
In particolare il Preposto: 
a) adotta le misure di competenza, individuate nel D.V.R., trasmesso dal Dirigente;  
b) nell’ambito dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della 

stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell’individuazione delle conseguenti misure 
di prevenzione e protezione, collabora con il S.P.P., con il M.C. e con le altre figure della 
sicurezza;  
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c) all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione 
di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i 
soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni e competenze;  

d) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle 
conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva informazione al Datore di lavoro;  

e) consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali necessari allo 
svolgimento in sicurezza delle attività previste;  

f) si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la 
sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;  

g) adotta le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio 
vengano poste in essere;  

h) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con 
particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;  

i) nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di 
impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi 
agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, 
deve garantire la corretta protezione del personale, mediante la valutazione in sede di 
progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto, l’adozione di 
tutte le misure per la mitigazione dei rischi, sulla base delle conoscenze disponibili, 
l’informazione e la formazione degli operatori sui rischi e sulle misure di prevenzione, 
nonché la vigilanza ed il controllo sull’applicazione delle misure e sui corretti 
comportamenti in ordine alla sicurezza tenuti dal personale a vario titolo coinvolto;  

j) nell’ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di 
lavoro e del Dirigente in materia di formazione ed informazione, provvede direttamente, o 
avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione, informazione e 
addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle particolari misure di 
prevenzione e protezione da adottare;  

k) frequenta i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall’Ateneo con 
riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.  

 
3. I docenti che assumono il ruolo di responsabili scientifici di progetti nell’ambito di 

attività conto terzi o nell’ambito di convenzioni con Enti ed Aziende sono, in ragione della 
competenza professionale e del ruolo gestionale assunto, equiparabili alla figura del 
“R.A.R.” e sono, pertanto, destinatari degli obblighi di cui al presente articolo, per quanto 
relativo alle attività connesse al progetto. 

 
ART. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) 

 
1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicato S.P.P.) è costituito 

come Servizio interno dell’Università e i Responsabili (R.S.P.P.), come gli addetti 
(A.S.P.P.), sono nominati dal Rettore al quale rispondono nell’espletamento delle loro 
funzioni. 

  
2. Il SPP afferisce per gli aspetti gestionali, organizzativi e tecnico-amministrativi 

allo Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza - Area Sicurezza 
Prevenzione e Protezione Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione – Direzione 
Generale. 

 
3. Compiti del S.P.P. sono quelli di seguito elencati:   
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a. Provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione di questa Università;  

b. Provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 
protettive di cui all’art. 28, comma 2 del D.lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali 
misure; 

c. Provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;  
d. Provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e. Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

nonché alla riunione Periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08;  
f. Provvede a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 81/08; 
g. Esprime parere su tipo e caratteristiche dei D.P.C. e dei D.P.I. che devono essere 

a disposizione dei lavoratori in collaborazione con il M.C., quando di sua 
competenza; 

h. Esprime pareri su progetti per nuove realizzazioni/ristrutturazioni agli uffici 
competenti; 

i. Fornisce indicazioni agli uffici competenti per l’elaborazione del D.U.V.R.I.; 
Elabora e fornisce i DUVRI agli uffici competenti della Sezione Contratti e Appalti; 

j. Si avvale della collaborazione della Sezione Edilizia e Patrimonio per acquisire le 
informazioni necessarie per l’elaborazione dei piani di emergenza e prevenzione 
incendi ed evacuazione, nonché per la valutazione dei rischi; 

k. Provvede ad acquisire le informazioni sulla valutazione del rischio e le indicazioni 
di prevenzione in materia di radioprotezione dall’E.Q. ai sensi del D.lgs. 230/1995 
anche per i lavori/servizi in appalto. Il documento dell’E.Q. viene inserito nel 
D.V.R.; 

l. Segnala tempestivamente agli Uffici competenti e/o ai Dirigenti delle strutture 
interessate situazioni di pericolo grave ed immediato e comunque gli interventi 
ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori; 

m. Fornisce supporto consultivo al Datore di lavoro, al Direttore Generale, nonché ai 
Dirigenti e ai Preposti; 

n. Può avvalersi del supporto di competenze rinvenibili presso i Dipartimenti di 
Didattica e di Ricerca di questa Università; in assenza di tali specifiche 
competenze può fare ricorso a professionisti ed esperti esterni eventualmente 
necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa ai sensi dell’art. 31, comma 
3, D.lgs. 81/08; in tal caso, come disposto dall’art. 3 comma 1 lettera h) del 
presente regolamento, occorrerà una richiesta al Rettore, che provvederà dopo 
aver valutato la legittimità della richiesta e previo deliberato del C.d.A.; 

o. consegna ai R.L.S. le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione 
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze 
ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli 
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; su loro richiesta e 
per l’espletamento della loro funzione, consegna copia del documento di cui 
all’articolo 17, comma 1, lettera a) D.lgs. 81/08, previa assicurazione circa la 
riservatezza dei dati; 

p. consegna ai R.L.S., su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, copia 
del D.U.V.R.I. relativamente ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
di cui all’art. 26, comma 3, D.lgs. 81/08; la richiesta deve essere scritta ed 
indirizzata al Datore di lavoro ed al Responsabile S.P.P., previa assicurazione 
circa la riservatezza dei dati; 
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q. aggiorna la V.d.R. in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; in conseguenza di 
ciò ed in relazione alle competenze di cui al presente articolo dovranno essere 
aggiornate le misure di prevenzione sulla base della comunicazione da parte del 
Responsabile del S.P.P. alle strutture competenti degli elementi della V.d.R. 
necessari allo scopo. Tali aggiornamenti saranno effettuati sulla base delle 
comunicazioni dei Dirigenti e dei Preposti delle strutture interessate, consultando 
preventivamente e tempestivamente i R.L.S.; 

r. elabora annualmente il documento con le necessità formative ai fini dell’igiene del 
lavoro e prevenzione infortuni, sentiti i R.L.S.. 

4. Il S.P.P. è dotato di un apposito capitolo di spesa, deliberato dal C.d.A. su 
proposta del Rettore, necessario alla formazione e all’aggiornamento del personale 
afferente, all’acquisizione dell’attrezzatura e della strumentazione necessaria a svolgere 
tutti i compiti previsti nei punti precedenti, nonché per la compensazione delle eventuali 
spese documentate sostenute dal personale per lo svolgimento delle proprie mansioni.  

 
ART. 9 - Addetti alle Emergenze 

 
1. Gli Addetti Antincendio e per la gestione delle emergenze sono incaricati di 

verificare ed attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di 
gestione dell’emergenza.  

 
2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di attuare le misure di primo 

soccorso. 
 
3. Gli Addetti alle Emergenze di cui ai commi 1 e 2, sono individuati dal 

Responsabile della Struttura in numero congruo alle esigenze della stessa e formalmente 
nominati dal Rettore.  

 
4. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio, 

Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato 
motivo, nonché è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative 
organizzate dal Datore di lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo 
carico. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’assoggettamento alle responsabilità 
disciplinari e penali previste in materia. 

 
ART. 10 - Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) 

 
1. Il numero e le specifiche professionalità degli Addetti al Servizio Prevenzione e 

Protezione (A.S.P.P.) sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’Università, previa 
consultazione dei RLS. I criteri di scelta dovranno in ogni caso assicurare il rispetto di 
quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33, D.lgs. 81/08.  

 
2. L’A.S.P.P. è incardinato nel S.P.P. e collabora a quanto è necessario per lo 

svolgimento dei compiti previsti dall’art. 8 del presente Regolamento. Inoltre, verifica e 
controlla l’adozione delle misure previste dal Documento di Valutazione dei Rischi. 

L’A.S.P.P. svolge mansioni finalizzate esclusivamente all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 
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3. Per specifiche e particolari esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli 

A.S.P.P. possono svolgere la propria funzione presso la struttura sede dell’attività 
(valutazione del rischio, sopralluoghi, etc.). 
 

ART. 11 - Formazione, Informazione e Addestramento 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

 
1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti 

nell’Accordo Stato – Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 
2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.lgs. n. 81/08, fatta 
eccezione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione 
delle emergenze (A.A.G.E.) che devono ricevere ulteriore adeguata e specifica 
formazione e aggiornamento periodico ai sensi della normativa vigente. 

 
2. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza 

concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita il proprio ruolo, tale da 
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono 
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi di 
cui all’art. 37, comma 10, D.lgs. n. 81/08. 

 
ART. 12 - Obblighi dei lavoratori 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:  
a) i docenti professori e i ricercatori;  
b) i dirigenti, il personale contrattualizzato tecnico-amministrativo, bibliotecario e 

CEL;  
c) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria 

attività presso le strutture dell’Università;  
d) il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-

amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei 
comunque denominati;  

e) gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i 
partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino 
laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, 
siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. 

 
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria 

salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere 
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta ed alle 
istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.  

 
3. Tutti i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 20, 

D.lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità 
agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal 
Datore di lavoro, dai dirigenti delle Strutture e dai preposti. 
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4. I volontari frequentatori afferenti alle strutture universitarie devono essere 
preventivamente autorizzati, ove necessario tramite delibera del primo consiglio di utile, 
secondo la procedura stabilita da apposito regolamento di Ateneo che dovrà prevedere 
anche la relativa copertura assicurativa.  

 
ART. 13 - Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) 

 
1. Ai sensi dell’art. 26, co. 3, D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro e il Dirigente della 

Struttura committente, in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, cooperano con il 
Datore di lavoro delle imprese, ivi compresi i subappaltatori, all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto. Inoltre, coordinano, sempre insieme al Datore di lavoro delle imprese, ivi 
compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 
alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva.  

 
2. Il Dirigente della Struttura committente promuove la cooperazione ed il 

coordinamento di cui al comma 1 e sovraintende alla corretta esecuzione dei contenuti del 
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per 
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (non 
devono essere presi in considerazione i rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). Tale documento è allegato al contratto 
d’appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  

 
3. Tale obbligo non si applica ai lavori da eseguire in cantieri temporanei e mobili di 

cui al titolo IV del D.lgs. 81/08, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di 
materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque 
uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui 
all’allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i..  

 
4. Nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i tale documento è redatto, ai 

fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativa alla gestione dello specifico contratto. 

 
5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni non sono soggetti a ribasso.  

 
6. Copia del DUVRI deve essere consegnata al RLS su richiesta esplicita dello 

stesso. 
 

ART. 14 – Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul 
Lavoro” 

 
1. A norma del Protocollo di intesa per la regolamentazione delle relazioni sindacali, 

sottoscritto in data 28 gennaio 1997 dall’Università degli Studi di Bari e dai soggetti 
sindacali aventi titolo, e in aderenza a quanto previsto dal CCNL - Comparto del 
personale tecnico e amministrativo dell’Università - relativo al periodo 1994-1997, è 
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costituito presso l’Università l’Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza 
sul Lavoro” con il compito di raccogliere dati ed elaborare e formulare proposte in ordine a 
problematiche concernenti l’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro. 

 
2. Il suddetto Osservatorio è composto, in modo paritetico e bilaterale, da 

rappresentati della Parte Pubblica, delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria. 

 
ART. 15 – Riunione periodica  
 
1. Il Rettore, in qualità di datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P. ai sensi 

dell’art. 35 del D.lgs. 81/08 s.m.i., indice almeno una volta all’anno una riunione cui 
partecipano: 

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente, ove nominato; 
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
2. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle 

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di 
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

 
3. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: 
a) i documenti di valutazione dei rischi delle strutture; 
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale e collettiva; 
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei 
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
 
4. Nel corso della riunione possono essere individuati: 
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di 
malattie professionali; 
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nell’Università. 
 
5. Nel corso della riunione è redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti 

per la sua consultazione. 
  
6. Le risultanze della riunione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del presente 

regolamento, sono sottoposte dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, al C.d.A. a cui 
competono, come da art. 4 comma 2 del presente regolamento, le autorizzazioni di spesa 
necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
ART. 16 - Sanzioni e responsabilità 

 
1. L’inosservanza degli obblighi da parte di tutte le figure previste dal presente 

regolamento e dalla normativa vigente, comporta l’assoggettamento alle responsabilità 
disciplinari, penali e sanzionatorie previste in materia. 
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ART. 17 - Norma di chiusura 

 
1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del 

C.d.A., ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione. Sarà oggetto di verifica a 12 
mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato dall’Osservatorio Permanente su 
“Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro” nel caso di emanazione di nuove normative o 
per esigenze sopravvenute.  

 
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento 

valgono le disposizioni del D.lgs. 81/08 (Gazz.Uff. n. 101 del 30/4/08 - 
Suppl. Ord. n. 108) nonché del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 
21/10/98).”” 
 

Entra, alle ore 16,40, il dott. Guido Fulvio De Santis. 

Il Rettore, dopo aver ripercorso l’iter dell’annosa questione, si sofferma in particolare 

sulla previsione di cui all’art.2 comma 5, p.4, in relazione alla possibilità di delegare un 

referente “…ai fini dell’adempimento delle funzioni in materia di sicurezza, … della 

rispettiva struttura, appositamente formato in tema di sicurezza e in possesso delle 

necessarie competenze, per garantire sotto ogni aspetto l’effettività della tutela dei 

lavoratori e degli studenti in ogni ambiente dell’Università”, richiamando l’interpretazione 

fornita dal proprio Delegato alla sicurezza, prof. Domenico Garofalo, circa la possibilità di 

“prevedere il procedimento di delega in materia di sicurezza, ferma restando l’implicita 

responsabilità dei deleganti”. 

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

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

interviene il prof. Voza, che sottolinea alcune criticità legate alla decisione di qualificare i 

Direttori di Dipartimento quali Dirigenti per la Sicurezza con l’assunzione dell’intero 

complesso di obblighi di cui all’art.18 del D.Lgs. 81/08, essendo quella del Direttore di 

Dipartimento una carica elettiva e temporanea, non destinato ad assumere stabilmente il 

ruolo manageriale all’interno dell’amministrazione. In particolare, Egli osserva che la 

suddetta figura non corrisponde alla nozione di Dirigente per la Sicurezza delineata dal 

quadro normativo per mancanza di competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, di poteri decisionali e di spesa, di poteri gerarchici e disciplinari nei confronti del 

personale, sottolineando come la possibilità di delegare un referente della struttura 

appositamente formato in materia di sicurezza, non risolva dette criticità in quanto la 

delega di funzioni prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, può essere esercitata dal solo 

datore di lavoro a cui resta in capo l’obbligo di vigilanza. 
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Egli propone, quindi, che il testo sia emendato includendo la norma transitoria (ex 

art.18) già approvata dal Senato Accademico nella seduta del 24.03.2015 e richiamata 

nella relazione istruttoria: tale norma prevedeva un cronoprogramma dettato 

dall’adempimento delle norme a), b), c), e d) e il carattere di transitorietà non si esauriva 

fino alla completa attuazione dei succitati punti. Ciò consentirebbe di salvaguardare i 

Direttori di Dipartimento riconoscendo come unico Dirigente per la Sicurezza il Direttore 

Generale in attesa che siano ottemperati tutti i requisiti previsti dalla norma. Egli conclude 

preannunciando il proprio voto contrario al succitato testo regolamentare, in assenza della 

reintroduzione della predetta norma. 

Il Rettore ribadisce l’importanza del meccanismo di delega di cui al Regolamento de 

quo proprio quale efficace tentativo di salvaguardia dei Direttori di Dipartimento. 

Intervengono, inoltre, tra gli altri, il prof. Notarnicola, che si associa alla posizione 

del prof. Voza volta a reintrodurre la norma transitoria a tutela dei Direttori di Dipartimento, 

sottolineando la possibile criticità del meccanismo di delega, derivante dalla difficoltà di 

individuare un potenziale candidato quale delegato nell’ambito di un Dipartimento, cui si 

associa la prof.ssa Serio, che rappresenta, altresì, l’esigenza di considerare, nella linea di 

responsabilità, oltre al Direttore Generale, anche il Direttore dell’Azienda Ospedaliera e 

due Direttori di Dipartimento esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali, ad 

esempio, i proff. F. Fracassi e P. Dellino. 

Esce, alle ore 17,00, il prof. Notarnicola. 

Il prof. Dellino interviene asserendo che la responsabilità ricade in ogni caso sui 

Direttori di Dipartimento, in quanto, per definizione, responsabili del Dipartimento stesso, 

condividendo comunque la proposta del prof. Voza di reintroduzione della norma 

transitoria e confermando quanto evidenziato dal Rettore sull’importanza del potere di 

delega per potersi avvalere di persone esperte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

agevolando in tal modo i compiti dei Direttori di Dipartimento; la prof.ssa Trojano invita il 

Direttore Generale a valutare la possibilità di modificare l’organigramma introducendo nei 

Dipartimenti una U.O. specifica sulla sicurezza, al fine di disporre di personale dedicato 

che riferisca al Direttore e, quest’ultimo all’Amministrazione Centrale; il prof. Stefanì 

esprime qualche perplessità sull’interpretazione fornita dal prof. Garofalo, in quanto al 

D.Lgs. 81/08 sarebbe dovuto seguire un atto normativo specificatamente rivolto 

all’Università, mentre concorda con il prof. Voza nel considerare impropriamente quale 

Dirigente un Direttore di Dipartimento, così come sull’importanza di una norma transitoria 

che disciplini le azioni da mettere in atto per arrivare al definitivo esaurimento di tale fase; 
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il sig. Silecchia concorda con il prof. Voza, in particolare sulla necessità di acquisizione di 

competenze tecniche da parte dei Direttori di Dipartimento e/o relativi delegati, attraverso 

l’avvio di un apposito percorso formativo.  

Il Rettore chiarisce che il tema oggetto di valutazione è la possibilità di delega, 

riportando le obiezioni ricevute nell’ambito dell’Osservatorio Permanente su “Ambiente, 

Igiene e Sicurezza sul Lavoro circa la mancanza di operatività dovuta ad un Regolamento 

non ancora approvato.  

Il prof. Scarascia Mugnozza osserva come la linea di responsabilità non possa 

terminare al Direttore Generale, non potendo conoscere quest’ultimo le realtà dei 

Dipartimenti e condividendo l’orientamento della prof.ssa Trojano volto a richiedere una 

nuova unità operativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro, nonché rilevando 

l’opportunità di modificare la regolamentazione interna dei Dipartimenti con l’introduzione 

di uno o più paragrafi sulla tematica della sicurezza allo scopo di rendere edotti in 

particolare i Direttori di Dipartimento sui principali processi posti alla base della sicurezza 

sul lavoro. A tal proposito, il Direttore Generale conferma la possibilità di divulgare ai 

Direttori di Dipartimento il lavoro di mappatura di valutazione dei rischi, svolto e riportato 

nell’ambito dell’Osservatorio. 

Al termine del dibattito, il Rettore nel riassumere gli orientamenti emersi, propone di 

esprimere parere favorevole in ordine al nuovo testo del Regolamento in materia di tutela 

della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

previa riformulazione dell’art. 17 - Norme finali, transitorie e di rinvio, come segue: 

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, ai fini 
dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza del Rettore, Direttore 
Generale e Direttori di Dipartimento, verifica con cadenza annuale lo stato di 
realizzazione delle condizioni e adotta gli atti conseguenti per: 

a) La precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l'Università e 
l'attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca ivi ospitato, 
formalmente comunicata ai Direttori degli stessi; 

b) L'accertamento dello Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione della conformità 
alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli impianti di pertinenza 
dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca; 

c) La preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di adeguate 
risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel 
presente regolamento; 

d) La formazione, nei termini previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, dei 
Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, dei loro delegati, dei coordinatori 
amministrativi e del personale tecnico-amministrativo coinvolto nella applicazione 
della normativa relativa alla gestione della sicurezza, onde consentire loro 
l'acquisizione delle competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal 
presente Regolamento. 
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2. Per quanto riguarda i rapporti tra l'Azienda ospedaliero Universitaria e l'Università in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al 
protocollo di intesa stipulato tra Regione Puglia e Ateneo. 

3. Per quanto attiene le convenzioni per l'attività di ricerca, didattica, di servizio o di 
assistenza, tra Università ed altri Enti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono appositamente individuati nei relativi atti 
convenzionali. 

4. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del 
C.d.A., ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione. Sarà oggetto di verifica a 
12 mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato dall'Osservatorio Permanente su 
"Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" nel caso di emanazione di nuove normative 
o per esigenze sopravvenute. 

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le 
disposizioni del D.lgs. 81/08 (Gazz.Uff. n. 101del 30/4/08 - Suppl. Ord. n. 108) nonché 
del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98). 

 

Esce, alle ore 18,00, il dott. Miccolis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.M. 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per 

l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli 
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istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel 

D.L. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTE la propria delibera del 24.03.2015 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 27.03.2015 e 12.10.2015; 

TENUTO CONTO degli esiti della Riunione Periodica, ex art. 35 del D. Lgs. 

n.81/2008 e s.m.i., tenutasi il 29.09.2016, finalizzata ad 

“attualizzare” il Regolamento in materia di tutela della salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, in considerazione del Nuovo Modello Organizzativo di 

questa Università; 

TENUTO CONTO  degli esiti della riunione del 02.05.2017 dell’Osservatorio 

Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”; dei 

successivi Tavoli tecnici tenutisi con la partecipazione dei Direttori 

di Dipartimento e delle riunioni con i soggetti di parte pubblica e 

sindacale della contrattazione decentrata, da ultimo in data 

11.09.2017;  

VISTA la nuova ed aggiornata stesura del Regolamento in materia di 

tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria a firma 

congiunta del Direttore Generale, avv. Federico Gallo, del 

Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo 

Squeo e del Direttore della Direzione per il Coordinamento delle 

Strutture Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, anche in ordine al 

parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e 

Presidenti di Scuola, reso nella riunione del 26.02.2018; 

SENTITO quanto emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito, con 

particolare riferimento alla proposta di revisione della formulazione 

dell’art. 17 – Norma di chiusura, dal titolo Norme finali, transitorie 

e di rinvio,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo testo del Regolamento in materia di 

tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
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Moro, integralmente riportato in narrativa, previa riformulazione dell’art. 17 - Norme finali, 

transitorie e di rinvio, come segue: 

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, ai fini 
dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza del Rettore, Direttore 
Generale e Direttori di Dipartimento, verifica con cadenza annuale lo stato di 
realizzazione delle condizioni e adotta gli atti conseguenti per: 

a) La precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l'Università e 
l'attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca ivi ospitato, 
formalmente comunicata ai Direttori degli stessi; 

b) L'accertamento dello Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione della conformità 
alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli impianti di pertinenza 
dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca; 

c) La preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di adeguate 
risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel 
presente regolamento; 

d) La formazione, nei termini previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, dei 
Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, dei loro delegati, dei coordinatori 
amministrativi e del personale tecnico-amministrativo coinvolto nella applicazione 
della normativa relativa alla gestione della sicurezza, onde consentire loro 
l'acquisizione delle competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal 
presente Regolamento. 

2. Per quanto riguarda i rapporti tra l'Azienda ospedaliero Universitaria e l'Università in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al 
protocollo di intesa stipulato tra Regione Puglia e Ateneo. 

3. Per quanto attiene le convenzioni per l'attività di ricerca, didattica, di servizio o di 
assistenza, tra Università ed altri Enti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono appositamente individuati nei relativi atti 
convenzionali. 

4. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del 
C.d.A., ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione. Sarà oggetto di verifica a 
12 mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato dall'Osservatorio Permanente su 
"Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" nel caso di emanazione di nuove normative 
o per esigenze sopravvenute. 

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le 
disposizioni del D.lgs. 81/08 (Gazz.Uff. n. 101del 30/4/08 - Suppl. Ord. n. 108) nonché 
del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21/10/98). 
 

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

 

 

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

Rapporti con l’Esterno: 

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

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha 
intrattenuto rapporti con varie Associazioni, Enti, Autorità addivenendo alla stipula di 
convenzioni che si portano all’approvazione di questo Consesso, per le quali l’Agenzia per 
i Rapporti con l’Esterno ha espresso parere favorevole alla stipula delle stesse. 

Si precisa che: 
- nella seduta del 15.02.2018, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula di: 
1. Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, The INTERNATIONAL PROPELLER CLUB 
Port of Brindisi e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale (allegato n. 1), che avrà ad oggetto, fra l’altro, la 
formulazione, organizzazione e realizzazione di programmi di studio e di 
ricerca, su materie attinenti l’economia del mare, economia dei trasporti e 
management, struttura e tecnica della nave e della navigazione, la nautica 
da diporto, il turismo nautico, il diritto della navigazione e le convenzioni 
IMO internazionali, pianificazione strategica urbana e portuale, contratti 
pubblici, appalti e concessioni di lavori servizi e forniture, ambiente e 
sviluppo sostenibile e green port, amministrazione del demanio marittimo, 
lingue straniere, di volta in volta individuate; scambio di dati, di 
informazioni, di servizi scientifici e culturali di reciproco interesse e altre 
forme di collaborazione; 

- nella seduta del 22.03.2018, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha espresso 
parere favorevole in merito alla stipula di: 

2. Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli 
Studi  Bari Aldo Moro e la Minerva S.p.a, Casa di Cura Santa Maria 
della Salute (allegato n. 2), che mira, fra l’altro, a promuovere e 
incrementare le attività culturali e scientifiche nel campo dei corsi di studio 
in Odontoiatria (LM46) in Graduate Schools e / o Master, Short Master e 
qualsiasi tipo di altri programmi educativi teorici o clinici relativi a questi 
corsi, con particolare riferimento alla creazione di programmi di 
formazione per soddisfare le moderne esigenze culturali e professionali, 
per migliorare le tecniche di chirurgia orale per il paziente speciale e 
critico; all'attuazione del Master, del Master breve e della Summer and 
Winter School, nel contesto delle questioni di cui sopra; a fornire, nei limiti 
delle leggi e dei regolamenti delle Istituzioni che sottoscrivono, il 
coinvolgimento scientifico ed educativo dei partecipanti nel campo delle 
discipline di cui sopra, che consentano lo scambio culturale e 
professionale nella pratica sui nuovi metodi e tecniche chirurgiche e di 
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prevenzione cliniche; a fornire ai partecipanti alla formazione anche 
attraverso le loro piattaforme di e-learning per l'apprendimento a distanza; 
a promuovere lo scambio di insegnanti / ricercatori, studenti e personale 
amministrativo, nel rispetto delle normative vigenti; alla realizzazione di 
progetti di ricerca comuni, pubblicazioni scientifiche e informazioni sulle 
aree specifiche coperte dall'accordo; all'attivazione di fasi pratiche 
finalizzate alla formazione clinica nel campo delle tecniche chirurgiche, in 
conformità con le normative vigenti; 

3. Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli 
Studi  di Bari Aldo Moro e la società Prevenzione e Servizi Sanitari 
srl (PESS) (allegato n. 3), che mira, fra l’altro, a promuovere e 
incrementare le attività culturali e scientifiche nel campo dei corsi di studio 
in Odontoiatria (LM46) in Graduate Schools e / o Master, Short Master e 
qualsiasi tipo di altri programmi educativi teorici o clinici relativi a questi 
corsi, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di 
programmi di formazione per soddisfare le moderne esigenze culturali e 
professionali, per migliorare le tecniche di chirurgia medica nel contesto di 
fattori di crescita (fattore di crescita, PRP, PRF, CGF), rigenerazione    
tissutale,   chirurgia orale avanzata, maxillo-facciale, protesi  implantare , 
tecniche di ringiovanimento dei tessuti; all'attuazione del Master, del 
Master breve e della Summer and Winter School, nel contesto delle 
questioni di cui sopra, a fornire, nei limiti delle leggi e dei regolamenti 
delle Istituzioni che sottoscrivono, il coinvolgimento scientifico ed 
educativo dei partecipanti nel campo delle discipline di cui sopra, che 
consento lo  scambio culturale e professionale nella teoria / pratica sui 
nuovi metodi e tecniche chirurgiche e di prevenzione cliniche;  a fornire ai 
partecipanti occasioni di formazione anche attraverso le loro piattaforme 
di e-learning per l'apprendimento a distanza; a promuovere lo scambio di 
insegnanti / ricercatori, studenti e personale amministrativo, nel rispetto 
delle normative vigenti; alla realizzazione di progetti di ricerca comuni, 
pubblicazioni scientifiche e informazioni sulle aree specifiche coperte 
dall'accordo; all'attivazione di fasi teorico / pratiche finalizzate alla 
formazione teorico / clinica nel campo delle tecniche chirurgiche mediche 
dei fattori di crescita elencati, in conformità con le normative vigenti; 

4. Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Medical Team S.r.l. (allegato n. 4), che 
mira, fra l’altro, a promuovere e incrementare le attività culturali e 
scientifiche nel campo dei corsi di studio in Odontoiatria (LM46) in 
Graduate Schools e / o Master, Short Master e qualsiasi tipo di altri 
programmi educativi teorici o clinici relativi a questi corsi, con particolare 
riferimento alla creazione di programmi di formazione per soddisfare le 
moderne esigenze culturali e professionali, per migliorare le tecniche di 
chirurgia orale per il paziente speciale e critico, per l'attuazione del 
Master, del Master breve e della Summer and Winter School, nel contesto 
delle questioni di cui sopra; a fornire, nei limiti delle leggi e dei 
regolamenti delle Istituzioni che sottoscrivono, il coinvolgimento scientifico 
ed educativo dei partecipanti nel campo delle discipline di cui sopra, che 
consentano lo scambio culturale e professionale nella teoria / pratica sui 
nuovi metodi e tecniche chirurgiche e di prevenzione cliniche; a fornire ai 
partecipanti alla formazione anche attraverso le loro piattaforme di e-
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learning per l'apprendimento a distanza; a realizzare progetti di ricerca 
comuni, pubblicazioni scientifiche e informazioni sulle aree specifiche 
coperte dall'accordo; all'attivazione di fasi teorico / pratiche finalizzate alla 
formazione teorico / clinica nel campo delle tecniche chirurgiche, in 
conformità con le normative vigenti; 

5. Convention between University of Bari Aldo Moro and The 
“Asociatia pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor 
Educationale (A.P.I.S.E.)” (allegato n. 5), che mira, fra l’altro, alla 
creazione di nuovi programmi e progetti internazionali e di un sistema di 
gestione dell'apprendimento di apprendimento a distanza sincrone e 
asincrona per la realizzazione dei programmi (una piattaforma educativa 
e-learning e un campus di apprendimento virtuale usando il WEB 3.0 
Strumenti e attività) anche attraverso la collaborazione con altre università 
e organizzazioni per l'attuazione, l'espansione e la promozione dei 
programmi universitari di questa Università; 

6. Accordo di collaborazione tra l'Università di Pristina "Hasan 
Prishtina", Repubblica del Kosovo e l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (allegato n. 6), che mira, fra l’altro, a promuovere la 
collaborazione attraverso un'ampia gamma di strategie, che includono ma 
non necessariamente si limitano alle seguenti attività: scambio di studenti 
a tutti i livelli (laurea, master, dottorato di ricerca), scambio di membri di 
facoltà ed esperti di ricerca/ tecnici per visite a breve termine, 
pianificazione di progetti di ricerca collaborativa, sviluppo e realizzazione 
di seminari, corsi di formazione o conferenze congiunti, coinvolgendo 
docenti e / o studenti di entrambe le università così come altre parti, 
scambio di pubblicazioni accademiche e informazioni in settori di 
reciproco interesse per le facoltà nelle due istituzioni; 

7. Memorandum di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Scuola di Medicina e Facoltà di Medicina Dentale, Tirana, Albania 
(allegato n. 7), che mira, fra l’altro, a promuovere la collaborazione e gli 
scambi di professori universitari e ricercatori  per la partecipazione a 
conferenze, simposi e seminari; di documentazione su programmi 
specializzati e informazioni su studi di ricerca e relative applicazioni in 
settori che sono di interesse per entrambe le istituzioni; di brevi visite 
reciproche di docenti e personale amministrativo; di attività connesse alla 
ricerca e alla ricerca applicata; di studi di dottorato congiunti, dottorati di 
ricerca; di studenti in programmi di laurea, a condizione che siano 
rispettati i criteri per l'ammissione a tali programmi e di qualsiasi altro tipo 
di collaborazione significativa, costruttiva nel raggiungimento degli 
obiettivi del presente Accordo; 

8. Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Centri Odontoiatrici Specialistici s.r.l. 
(C.O.S.) (allegato n. 8), che mira, fra l’altro, alla creazione di programmi di 
formazione per soddisfare le moderne esigenze culturali e professionali, 
per migliorare le tecniche di chirurgia medica nel contesto di fattori di 
crescita (fattore di crescita, PRP, PRF, CGF), rigenerazione tissutale, 
chirurgia orale avanzata, maxillo-facciale, protesi implantare, tecniche di 
ringiovanimento dei tessuti, tecniche chirurgiche a supporto dei 
trattamenti ortodontici; all’attuazione del Master, del Master breve e della 
Summer and Winder School, nel contesto delle questioni di cui sopra; a 
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fornire, nei limiti delle leggi e dei regolamenti delle Istituzioni che 
sottoscrivono, il coinvolgimento scientifico ed educativo dei partecipanti 
nel campo delle discipline di cui sopra, che consentano lo scambio 
culturale e professionale nella teoria / pratica sui nuovi metodi e tecniche 
chirurgiche e di prevenzione cliniche; a fornire ai partecipanti alla 
formazione anche attraverso le loro piattaforme di e-learning per 
l'apprendimento a distanza; a promuovere lo scambio di insegnanti / 
ricercatori, studenti e personale amministrativo, nel rispetto delle 
normative vigenti; alla realizzazione di progetti di ricerca comuni, 
pubblicazioni scientifiche e informazioni sulle aree specifiche coperte 
dall'accordo; all’attivazione di fasi teorico / pratiche finalizzate alla 
formazione teorico / clinica nel campo delle tecniche chirurgiche mediche 
dei fattori di crescita elencati, in conformità con le normative vigenti; 

9. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Bari e il Comitato 
Regionale Puglia del CONI per lo sviluppo e per la realizzazione di 
attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in materia di 
attività motoria e sportiva (allegato n. 9), che mira, fra l’altro, ad 
intensificare la compartecipazione nella realizzazione dell'obiettivo di 
promozione dell’attività motoria e sportiva, di formazione e di ricerca 
scientifica e tecnologica in detto campo; all'attivazione di percorsi 
formativi post-lauream nel settore dell’attività motoria e sportiva, anche di 
tipo trasversale con altre discipline (con particolare riferimento al rapporto 
sport e salute e al management e marketing dello sport), per favorire 
nuova e più qualificata occupazione, con eventuale sostegno finanziario 
garantito dal CONI; alla realizzazione di tirocini e stage di studenti e 
neolaureati presso eventuali strutture di competenza del CONI; alla 
realizzazione di programmi di ricerca scientifica sullo sviluppo dell’attività 
motoria e sportiva. 
 

Si precisa, altresì, che l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, nella predetta seduta 
del 22.03.2018, ha espresso parere favorevole alla stipula delle succitate Convenzioni, 
previa acquisizione, per quanto concerne gli accordi internazionali (allegati nn. 5-6-7) 
del parere favorevole della Scuola di Medicina. 

Nella stessa seduta, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha proposto di designare, 
quali componenti del Comitato Scientifico a cui è affidato il coordinamento delle attività 
oggetto delle predette Convenzioni (allegati nn. 2,3,4,5,6,7,8), il prof. Francesco 
Inchingolo e il prof. Onofrio Resta, afferenti rispettivamente al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina e al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso della Scuola di Medicina. 

La designazione dell’ulteriore componente del Comitato Scientifico di cui sopra sarà 
rimessa a questo Consesso.  

 
Si precisa, inoltre, che i componenti del predetto Comitato scientifico, previsto 

espressamente dalle convenzioni (allegati nn. 2,3,4 ) ovvero proposto per il 
coordinamento interno dell’Università (allegati nn. 5,6,7 e 8) dall’Agenzia, dovranno 
proporre i relativi accordi attuativi, che dovranno conformarsi alla normativa vigente, con 
particolare riferimento ai rapporti tra Università e S.S.R. ed essere sottoposti 
all’approvazione degli Organi di governo di questa Università.   
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Le Convenzioni (allegati nn. 2,3,4,5,6,7,8) saranno trasmesse, successivamente 
all’approvazione da parte di questo Consesso, alla Regione Puglia e all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in ragione del Protocollo d’intesa 
tra Regione Puglia, Uniba e Università di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra 
attività didattiche, assistenziali e di ricerca.  

 
Per quanto concerne, infine, il Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI per lo sviluppo e per la realizzazione 
di attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in materia di attività motoria e 
sportiva, l’Agenzia ha proposto di integrare la componente universitaria individuata nel 
Comitato per lo Sport Universitario con un ulteriore rappresentante di questa Università, 
che sarà designato da questo Consesso.”” 

 
Il Rettore cede la parola alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore 

dell’Agenzia per i Rapporti con l’esterno, la quale, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito, 

rappresenta l’esigenza di confermare, quali componenti del Comitato Scientifico, cui è 

affidato il coordinamento delle attività oggetto delle predette Convenzioni, il prof. 

Francesco Inchingolo ed il prof. Onofrio Resta, oltre alla designazione di un ulteriore 

componente, nonché, con riferimento al “Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI per lo sviluppo e per la 

realizzazione di attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in materia di 

attività motoria e sportiva”, di integrare la componente universitaria individuata nel 

Comitato per lo Sport Universitario con un ulteriore rappresentante di questa Università. 

Ella sottolinea, altresì, la necessità che gli accordi attuativi delle predette Convenzioni si 

conformino alla normativa vigente, con particolare riferimento ai rapporti tra Università e 

S.S.R.., rappresentando l’esigenza che i medici svolgano attività di ricerca e formazione, 

a titolo esemplificativo collegata a master o summer school, seguendo una particolare 

procedura prevista nel Protocollo di Intesa per quanto concerne la formazione relativa ai 

corsi di studio. 

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

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di nominare il prof. Paolo Stefanì, quale 

ulteriore componente del predetto Comitato Scientifico e la prof.ssa Angela Notarnicola, 

quale ulteriore rappresentante della componente universitaria nel Comitato per lo Sport 

Universitario. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO     il testo dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica a 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, The 

INTERNATIONAL PROPELLER CLUB Port of Brindisi e l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

VISTO il testo dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica a 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Minerva 

S.p.a, Casa di Cura Santa Maria della Salute; 

VISTO il testo dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica a 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la società 

Prevenzione e Servizi Sanitari srl (PESS); 

VISTO il testo dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica a 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Medical 

Team S.r.l.; 

VISTO il testo della Convention between University of Bari Aldo Moro and 

The “Asociatia pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor 

Educationale (A.P.I.S.E.)”; 
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VISTO il testo dell’Accordo di collaborazione a stipularsi tra l'Università  

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Pristina "Hasan 

Prishtina", Repubblica del Kosovo; 

VISTO il testo del Memorandum di Intesa a stipularsi tra Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di Medicina) e la Facoltà di 

Medicina Dentale, Tirana, Albania; 

VISTO  il testo dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica a 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Centri 

Odontoiatrici Specialistici s.r.l. (C.O.S.); 

 VISTO il testo del Protocollo di intesa a stipularsi tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI 

per lo sviluppo e per la realizzazione di attività didattiche, di 

formazione continua e scientifiche in materia di attività motoria e 

sportiva; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla stipula delle suddette Convenzioni, 

resi dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, nelle riunioni del 

15.02.2018 e del 22.03.2018, con le precisazioni di cui in 

narrativa; 

TENUTO CONTO       di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla predetta Agenzia, anche in relazione 

all’esigenza di confermare, quali componenti del Comitato 

Scientifico a cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto 

delle predette Convenzioni, il prof. Francesco Inchingolo ed il prof. 

Onofrio Resta, oltre alla designazione di un ulteriore componente, 

nonché, con riferimento al Protocollo di Intesa tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI 

per lo sviluppo e per la realizzazione di attività didattiche, di 

formazione continua e scientifiche in materia di attività motoria e 

sportiva, di integrare la componente universitaria individuata nel 

Comitato per lo Sport Universitario con un ulteriore rappresentante 

di questa Università; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Paolo Stefanì, quale ulteriore 

componente del predetto Comitato Scientifico e della prof.ssa 
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Angela Notarnicola, quale ulteriore rappresentante della 

componente universitaria nel Comitato per lo Sport Universitario; 

UDITA l’illustrazione della dott.ssa Pasqua Rutigliani,   

DELIBERA 

1. di approvare l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, The INTERNATIONAL PROPELLER CLUB 

Port of Brindisi e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

2. di approvare le Convenzioni di seguito indicate: 

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Minerva S.p.a, Casa di Cura Santa Maria della Salute;  

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la società Prevenzione e Servizi Sanitari srl (PESS); 

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Medical Team S.r.l.; 

• Convention between University of Bari Aldo Moro and The “Asociatia pentru 
Promovarea si Implementarea Strategiilor Educationale (A.P.I.S.E.)”, previa 
acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

• Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università di Pristina "Hasan Prishtina", Repubblica del Kosovo, previa 
acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

• Memorandum di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di 
Medicina) e la Facoltà di Medicina Dentale, Tirana, Albania, previa acquisizione 
del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

• Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Centri Odontoiatrici Specialistici s.r.l. (C.O.S.); 
 

3. di confermare/designare, quali componenti del Comitato Scientifico, di cui alle predette 

Convenzioni, i proff.ri Francesco Inchingolo, Onofrio Resta e Paolo Stefanì; i 

componenti del predetto Comitato scientifico, previsto per ciascuna di esse, dovranno 

proporre i relativi accordi attuativi, che dovranno conformarsi alla normativa vigente, 

con particolare riferimento ai rapporti tra Università e S.S.R. ed essere sottoposti 

all’approvazione degli Organi di governo di questa Università; 

4. di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere le succitate Convenzioni, 

successivamente all’approvazione da parte di questo Consesso, alla Regione Puglia e 

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in ragione del 

Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Uniba e Università di Foggia recante la 

disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca;  

5. di approvare il Protocollo di intesa da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e il Comitato Regionale Puglia del CONI per lo sviluppo e per la realizzazione di 
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attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in materia di attività motoria e 

sportiva; 

6. di integrare la componente universitaria individuata nel Comitato per lo Sport 

Universitario con la prof.ssa Angela Notarnicola; 

7. di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, sin d’ora, mandato 

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4096 DEL 28.12.2017 (CONVENZIONI TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’INPS – DIREZIONE 

REGIONALE PUGLIA) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

STAFF SVILUPPO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 

VALUTAZIONE – U.O. FORMAZIONE 

D.R. n. 4096 del 28.12.2017 Approvazione della stipula di undici convenzioni tra 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e l’INPS – 
Direzione Regionale Puglia, per la realizzazione di corsi di 
formazione, per i quali questo Ateneo ha presentato idonea 
proposta di accreditamento e convenzionamento a seguito 
dell’avviso di selezione pubblicato dall’INPS:  

1. Disegno e valutazione delle politiche pubbliche – I liv; 
2. Flessibilità degli orari e smart working dopo la riforma 

Madia tra esigenze organizzative e conciliazione vita-
lavoro -  II liv; 

3. Gli appalti pubblici alla luce delle nuove disposizioni del 
codice dei contratti pubblici e la loro gestione – I liv; 

4. Il nuovo assetto fiscale e finanziario degli enti territoriali   
l’armonizzazione contabile – I liv; 

5. La gestione dei conflitti al lavoro: i conflitti sindacali e i 
conflitti individuali – I liv; 

6. La gestione della gara negli appalti pubblici: dal bando 
alla stipula del contratto. Tecniche per la redazione degli 
atti di gara – II liv; 

7. La riforma Madia del lavoro pubblico – I liv; 
8. Le nuove frontiere della tutela della salute e della 

sicurezza: rischi psico sociali e lavoro a distanza nella 
pubblica amministrazione – I liv; 

9. Performance e responsabilità dei pubblici dipendenti – II 
liv; 

10. Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo nel 
lavoro pubblico: vecchi e nuovi rischi per la salute – II 
liv; 

11. Unitarietà delle discipline ed integrazione delle condotte 
nell’approccio alle nuove regole in tema di lavoro 
pubblico, di trasparenza, di prevenzione della 
corruzione, di performance e di responsabilità 
disciplinare nelle PA – II liv. 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.4 
 

 48 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA IN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: ESITO LAVORI COMMISSIONE DI INDAGINE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale, che illustra fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““ 
OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
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** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
”” 
 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di audire 

in una prossima riunione di questo Consesso la XXXXXXXXXXXXXXX. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

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

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

del 02.06.1936; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale, in ordine all’esito dei lavori 

della Commissione di indagine amministrativa, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx;  

UDITA l’illustrazione del Rettore e condivisa la proposta volta ad audire in 

una prossima riunione di questo Consesso 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in relazione all’argomento in oggetto ad una prossima riunione, 

cui sarà invitata ad intervenire XXXXXXXXXXXXXXXX per un’audizione in merito. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE UTILIZZO “RESTI” PUNTI ORGANICO RIVENIENTI DAI BUDGET 

DEGLI ANNI 2016 E PRECEDENTI 2016. ADEMPIMENTI RECLUTAMENTO 

PROFESSORI I E II FASCIA E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione personale docente - ricorda che questo 
Senato e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 6.11.2017, hanno deliberato 
l’assegnazione di posti di professore e ricercatore a tempo determinato di tipo b) a valere 
sui “resti” di punti organico rivenienti dal budget degli anni 2016 e precedenti e dal budget 
relativo al Fondo di investimento strategico anno 2016. 

In particolare al Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa con la 
suddetta delibera è stato assegnato n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 13/A1 – 
SSD SECS-P/01 (economia politica) da coprire con procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, a valere sul budget Fondo di investimento 
strategico anno 2016, per potenziare la presenza universitaria su Brindisi…; 

Al riguardo il Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa, con nota 
prot. 461 del 14.03.2018, ha trasmesso a questa Direzione l’allegata delibera del 
Consiglio di Dipartimento, seduta del 23.01.2018, relativa all’istituzione di n. 1 posto di 
professore di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 (economia politica) - con 
procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

  
Si comunica, inoltre, che l’ufficio ha verificato, in particolare, il rispetto del parametro 

statutario, che prevede che le delibere per l’istituzione dei posti di professore e ricercatore 
a tempo determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori. 

L’ufficio ha, altresì, verificato la completezza degli elementi necessari ai fini 
dell’emanazione del bando per il posto di professore di II fascia e l’indicazione della 
tipologia di procedura per la chiamata ai sensi della L. 240/2010 (da assumere con il voto 
della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di 
seconda fascia).  

 
 Si aggiunge, inoltre, il Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto 

dell’impresa nella stessa seduta citata ha deliberato all’unanimità di proporre alla 
valutazione del Magnifico Rettore e degli Organi di Governo un’ulteriore richiesta di 
potenziamento dell’area economica. In particolare, propone di segnalare l’utilità di un 
posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02.”” 

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

anche in considerazione della riconosciuta carenza di ricercatori di tipo b), a parziale 

modifica della succitata delibera di questo Consesso del 06.11.2017, l’assegnazione al 

predetto Dipartimento di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 
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della Legge 240/2010, con invito allo stesso Dipartimento a deliberare in merito alla 

relativa istituzione, previa individuazione del Settore Scientifico-Disciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, 

assunte in data 06.11.2017, in ordine all’assegnazione, tra gli altri, 

al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di 

n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD SECS-P/01, con 

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

(utilizzo 0,70 punti organico) a valere sul Fondo di investimento 

strategico - anno 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, 

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

23.01.2018, in ordine all’istituzione di n. 1 posto di professore di II 

fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 (Economia Politica), con 

procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, 

nonché alla ulteriore richiesta di potenziamento dell’area 

economica, in particolare segnalando “l’utilità di un posto di 

professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/02”; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente;  

UDITA l’informativa del Rettore e condivisa la proposta, a parziale 

modifica della succitata delibera di questo Consesso del 

06.11.2017, di assegnazione al predetto Dipartimento di n. 1 posto 

di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 

240/2010, con invito allo stesso Dipartimento a deliberare in 

merito alla relativa istituzione, previa individuazione del Settore 

Scientifico-Disciplinare, 

DELIBERA 

a parziale modifica della propria delibera del 06.11.2017, di assegnare al Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’impresa n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, 

comma 3 lett. b), con invito al predetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione 

dello stesso, previa individuazione del Settore Scientifico-Disciplinare. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ E SUL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI ESTERNI – 

PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene rinviato ad una prossima 

riunione. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 

 

 

Entra, alle ore 18,10, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera Personale 

Dirigente, Tecnico Amministrativo e C.E.L.: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della 
Legge 662 del 23.12.1996 “Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni 
di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”. 

 
A tal fine è stata predisposta la bozza di “Regolamento sul funzionamento di 

Servizio Ispettivo”. 
 
Su tale bozza, già visionata dal prof. Vito Pinto, Delegato del Rettore 

all’organizzazione del personale e alle Relazioni Sindacali, ha espresso parere 
favorevole, apportando alcune modifiche ed integrazioni, la “Commissione per 
l'adeguamento normativo e per l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed 
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, nella seduta del 15.03.2018. 

 
Si riporta di seguito la bozza del Regolamento di cui trattasi: 
 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 
 
INDICE SOMMARIO 
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE  
Articolo 1 - Ambito di applicazione 
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Articolo 2 - Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e durata 
CAPO III – PROCEDIMENTO DI VERIFICA  
Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell’attività 
Articolo 4 - Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti 
Articolo 5 – Comunicazioni nell’ambito del procedimento 
Articolo 6 - Conclusione del procedimento 
Articolo 7 – Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti 
CAPO IV – NORME FINALI 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
Articolo 9 - Efficacia 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 
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1. L’attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della Legge 662 del 
23/12/1996 e ss.mm.ii., all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in materia di 
incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche 
potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso 
l’Università degli Studi di Bari. 

2. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, i criteri e le modalità delle 
verifiche che il Servizio Ispettivo è tenuto ad effettuare. 

3. La verifica consiste nel determinare, per il personale interessato: 
a) l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non 

autorizzata dall’Amministrazione; 
b) l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e 

gli interessi dell’Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e 
cumulo di impieghi. 

4. Il personale in servizio presso l’Università degli Studi di Bari, per il quale trova 
applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie 
professionali: 

a) personale docente e ricercatore: personale docente, ricercatore, in servizio 
presso l’Ateneo di Bari, comprendente i professori di prima fascia, i professori straordinari 
a tempo determinato, i professori di seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo 
determinato, 

b) personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): il 
personale dirigente e tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo di Bari, 
comprendente le categorie professionali previste dal CCNL (categorie B, C, D, EP, 
collaboratori ed esperti linguistici). 

 
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Articolo 2 - Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e 

durata 
1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all’articolo 1, 

comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita ad una apposita 
Commissione costituita da tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, scelti 
sulla base di specifica esperienza e competenza professionale, oltre ad un Segretario 
verbalizzante. 

2. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Rettore, con proprio 
decreto, con il quale sarà anche designato il componente che svolgerà le funzioni di 
Presidente. 

3. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dal momento della nomina e 
non è rinnovabile. 

4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 
 

CAPO III – PROCEDIMENTO DI VERIFICA 
 

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell’attività 
1. Il procedimento di verifica e l’estrazione dei nominativi del campione di dipendenti 

sono effettuati con cadenza annuale. 
2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è individuato, in modo 

casuale, mediante un’estrazione, da svolgersi secondo metodologie informatiche ed alla 
presenza del Direttore Generale o suo delegato, di un numero di nominativi pari al 3% per 
ogni categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell’estrazione. 
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3. L’ambito temporale dell’attività di controllo a campione è costituito dall’anno 
solare immediatamente precedente l’anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a 
costituire il campione di personale interessato dalla verifica. 

4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all’espletamento di verifiche sul 
singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano 
fondati elementi per presumere l’avvenuta violazione di tali norme.  

 
Articolo 4 - Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti 
1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la 

determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., 
ai dipendenti interessati, l’avvio del procedimento di verifica, mediante apposita 
comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del 
controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 
dell’art. 1 della legge 662/96, in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo 
del responsabile del procedimento. 

2. I dipendenti interessati dalla verifica dovranno trasmettere, alla Commissione, la 
documentazione eventualmente richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del 
procedimento. 

3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio 
Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. In tali casi, la Commissione ne dà 
notizia al Magnifico Rettore o al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, per 
l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso. 

4. La Commissione acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli 
inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell’Amministrazione. 

5. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio 
e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti. 

6. La Commissione, esaminati i dati acquisiti, ha facoltà di procedere ad ulteriori 
approfondimenti, anche mediante l’audizione degli interessati. La Commissione deve 
comunque ascoltare l'interessato qualora questi ne faccia richiesta. 

 
Articolo 5 – Comunicazioni nell’ambito del procedimento 

1. Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono la raccomandata 
con avviso di ricevimento o a mani proprie e, se gli interessati abbiano specificamente 
fornito un apposito numero o indirizzo, il fax e la posta elettronica certificata. 

 
Articolo 6 - Conclusione del procedimento 

1. Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno 
in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può 
essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per 
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni. 

2. La Commissione, a conclusione delle verifiche, nel caso non riscontri irregolarità, 
procede alla chiusura del procedimento con apposito atto, dandone immediata 
comunicazione all’interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia 
di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva informazione 
agli organi competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, informandone 
immediatamente l’interessato. 
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3. Con cadenza annuale la Commissione invia al Magnifico Rettore e al Direttore 
Generale una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di 
riferimento. 

4. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo, nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente, secondo la vigente disciplina in materia di obblighi di 
pubblicazione. 

 
Articolo 7 – Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli 

atti 
1. Agli interessati dalla verifica è garantito, in ogni fase del procedimento, l’esercizio 

del diritto di difesa, anche con l’ausilio di un difensore di fiducia o di un rappresentante 
sindacale provvisti di delega scritta. 

2. All’interessato o al suo difensore è consentito presentare memorie e altri 
documenti ritenuti rilevanti, nonché accedere a tutti gli atti istruttori, fatto salvo il potere di 
differimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. 

 
CAPO IV- NORME FINALI 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
1. Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
2. L’Università degli Studi di Bari è titolare del trattamento dei dati del personale da 

sottoporre a verifica e la Commissione ne è responsabile. 
 

Articolo 9 - Efficacia 
1. Il presente regolamento è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web 

dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.”” 
 
Il Rettore cede quindi la parola al dott. Spataro, il quale illustra le seguenti proposte 

di modifica al predetto Regolamento, formulate dalle OO.SS e dalla RSU nel corso della 

riunione di contrattazione integrativa, tenutasi in data 26.03.2018: 

• all’art. 2 – Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e durata, 

specificare la composizione della Commissione e prevedere la presenza di almeno 

una unità di personale tecnico-amministrativo; 

• all’art. 6 – Conclusione del procedimento, comma 1, specificare i soggetti titolati a 

disporre della sospensione dei termini e comma 4, aggiungere, dopo la parola 

“pubblicata” le locuzioni “nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali”. 

Interviene il Direttore Generale per precisare che la previsione di cui all’art. 6, 

comma 1 del predetto Regolamento, concernente la sospensione dei termini relativi alla 

conclusione del procedimento, risponde ad un principio di garanzia tanto per 

l’Amministrazione che svolge il procedimento di verifica, quanto per il soggetto coinvolto 

dalla verifica, al fine di acquisire documenti e informazioni utili ai fini del prosieguo del 

procedimento. 
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Interviene altresì il sig. Silecchia per evidenziare la previsione di cui all’art. 3, 

comma 4 del Regolamento in parola, secondo la quale il Servizio Ispettivo è altresì tenuto 

a procedere all’espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso 

nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l’avvenuta 

violazione di tali norme. 

Il Rettore, nel ringraziare il dott. Spataro, che esce dalla sala di riunione, invita il 

Senato Accademico a deliberare in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 1, comma 62 della L. n. 662 del 23.12.1996; 

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

l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui alla riunione 

del 15.03.2018; 

VISTA la bozza del Regolamento per il funzionamento del Servizio 

Ispettivo, integralmente riportata in narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

Amministrativo – U.O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico 

Amministrativo e C.E.L.; 
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UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro, in ordine alle seguenti proposte di modifica al 

predetto Regolamento, formulate dalle OO.SS e dalla RSU nel 

corso della riunione di contrattazione integrativa, tenutasi in data 

26.03.2018: 

• all’art. 2 – Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, 

composizione e durata, specificare la composizione della 

Commissione e prevedere la presenza di almeno una unità 

di personale tecnico-amministrativo; 

• all’art. 6 – Conclusione del procedimento, comma 1, 

specificare i soggetti titolati a disporre della sospensione dei 

termini e comma 4, aggiungere, dopo la parola “pubblicata” 

le locuzioni “nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali”; 

CONDIVISE le suddette proposte di modifica,     

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sul “Regolamento per il funzionamento del Servizio 

Ispettivo”, integralmente riportato in narrativa, previe modifiche agli artt. 2 e 6 come di 

seguito specificato: 

• all’art. 2 – Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e durata, 

specificare la composizione della Commissione e prevedere la presenza di almeno 

una unità di personale tecnico-amministrativo; 

• all’art. 6 – Conclusione del procedimento, comma 1, specificare i soggetti titolati a 

disporre della sospensione dei termini e comma 4, aggiungere, dopo la parola 

“pubblicata” le locuzioni “nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

- ISTANZE PROFF.RI: LUIGI CECI, GRAZIA CARELLI, RAFFAELE SCIORSCI, 

GIOVANNI MICHELE LACALANDRA, MICHELE CAIRA, ANNALISA RIZZO, 

GIULIO AIUDI, DAL DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI 

ORGANI (DETO) AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (DIMEV) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla bozza del Verbale della Commissione per 

l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e 

interuniversitari e relativi allegati, già posti a disposizione dei senatori, di cui alla riunione 

del 16.03.2018, con la precisazione che la stessa è ancora soggetta ad approvazione da 

parte dei componenti della predetta Commissione, in ordine alle seguenti richieste: 

• istanze di mobilità, presentate in data 04.12.2017, dai proff. Luigi Ceci (PO) e Grazia 

Carelli (PA) del SSD VET/07 – Clinica di Medicina Veterinaria dal Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (DiMeV); 

• istanze di mobilità, presentate in data 26.01.2018, dai proff. Raffaele Sciorsci (PO), 

Giovanni Michele Lacalandra (PO), Michele Caira (PO), Annalisa Rizzo (PA) e 

Giulio Aiudi (RU) del SSD VET/10 – Clinica Ostetrica Veterinaria dal Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (DiMeV), 

Esce, alle ore 18,40, la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Rettore, dopo aver illustrato nel dettaglio il succitato verbale, richiama altresì gli 

estratti dai verbali del Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

(DETO), quale Dipartimento cedente, di cui alle riunioni del 19.02.2018 e 19.03.2018, da 

cui emergono delle criticità, in particolare con riferimento alle istanze di mobilità dei proff. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX 

Il Rettore prosegue rappresentando, con riferimento alle ulteriori istanze, che il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria ha espresso, all’unanimità, nella seduta del 

20.02.2018, parere favorevole al trasferimento degli interessati, con la precisazione della 

Commissione per la quale “i docenti conservino le strutture, le attrezzature e le 

apparecchiature e gli spazi attualmente in loro uso”, mentre il Dipartimento DETO, ad 

oggi, non ha ancora fatto pervenire formalmente il parere sulla mobilità dei suddetti 

docenti, sollevando elementi di criticità anche in relazione alla mobilità della prof.ssa 

Rizzo, in ragione del tempo di permanenza nel Dipartimento di origine e delle esigenze 

didattiche e scientifiche nell’ambito del settore di afferenza. 

Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

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

intervengono, tra gli altri, la prof.ssa Serio, per ricordare, in via generale, che il 

Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari concerne la mobilità temporanea vincolata a necessità di didattica per la 

sostenibilità dei corsi di studio, rilevando l’opportunità di revisione del predetto 

Regolamento, risalente all’anno 2013 e rappresentando difficoltà oggettive nella 

valutazione delle istanze, considerate anche le risorse poste a disposizione dal 

Dipartimento di origine per l’avanzamento di carriera del personale, preannunciando la 

propria astensione ove non si decida per un rinvio della decisione alla luce delle 

osservazioni espresse con riguardo sia alle esigenze didattiche e di ricerca, che in termini 

di risorse, al fine di non arrecare nocumento alle successive programmazioni all’interno 

delle strutture dipartimentali; il prof. Di Bello per rappresentare l’opportunità di 

contestualizzare le fattispecie in esame, con riguardo sia alla posizione XXXXXX, che a 

quella dei docenti ostetrici che sono transitati nel DETO a seguito della soppressione del 
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Dipartimento di Produzione animale - i quali occupano degli spazi che insistono nel 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, utilizzano attrezzature acquisite con i fondi del 

Dipartimento di Produzione animale, hanno interessi di ricerca ed impegni didattici nel 

campo della Medicina Veterinaria -, sia con riguardo alle risorse utilizzate per la chiamata 

della prof.ssa Rizzo, relativamente alla definizione, peraltro a suo avviso aleatoria, di un 

periodo di tempo ragionevole di permanenza in un Dipartimento che ha messo a 

disposizione un budget, sia ancora con riguardo alla valutazione della VQR e al contributo 

offerto al Dipartimento rispetto alla qualità della stessa; il prof. Stefanì, per richiamare, in 

relazione alla problematica del coniugio, il parere dell’Avvocatura e per rilevare come la 

Legge n. 240/2010 rilevi le incompatibilità nelle procedure di chiamata e non in quelle di 

mobilità, non configurandosi nei casi di specie un’incompatibilità, essendo le due istanze 

individuali e i due procedimenti autonomi, condividendo l’avvio di un percorso di riforma 

del Regolamento sulle mobilità che tenga conto di come la VQR impatti sulla distribuzione 

delle risorse, nonché di una riflessione sul “ricompattamento” delle aree in rapporto ai 

Dipartimenti; la prof.ssa Trojano, che propone un rinvio della decisione sulle istanze in 

esame, al fine di acquisire elementi specifici con riguardo alle motivazioni sottese che, in 

assenza di istruttoria, non risultano esplicitate; il prof. Corriero, per rappresentare 

l’opportunità di assunzione da parte di questo Consesso di una posizione ragionata, 

condivisa e coerente nel tempo, anche alla luce della difficoltà riscontrata quale 

componente della Commissione “mobilità” di tener conto delle esigenze dei Dipartimenti; il 

prof. Perrone, il quale invita la predetta Commissione a lavorare nell’ottica di una 

valutazione degli interessi generali dell’Ateneo, con riferimento a linee guida puntuali che 

tengano conto delle esigenze di didattica e di ricerca; il prof. Angelini, che rappresenta 

l’assenza, a suo avviso, di motivi ostativi sulla tematica del coniugio, concordando 

sull’esigenza di valutazione delle singole fattispecie; il prof. Altomare, per evidenziare, 

quale componente della Commissione “mobilità”, che le linee guida da seguire sono 

legate all’attività didattica e di ricerca dei docenti e che questo Consesso dovrebbe dare 

un orientamento con riferimento al tema delle risorse; il prof. Di Bello, per sottolineare 

come il Dipartimento DETO non si sia espresso nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 

74 dello Statuto; il prof. Scarascia Mugnozza, che rappresenta come l’origine delle attuali 

problematiche derivi dalla formazione dei Dipartimenti a seguito della Legge n. 240/2010 

ed, in particolare, dalla soppressione del Dipartimento di Produzione animale che ha 

comportato il confluire dei docenti nel Dipartimento DETO. 
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Il Rettore, con riferimento alla problematica del coniugio, rappresenta l’esigenza di 

affrontare, sul piano generale, di sistema ed in separata sede, il tema dei familismi, 

tenendo conto delle linee di indirizzo ANAC, non essendovi motivi ostativi all’istanza di 

mobilità presentata separatamente dai succitati docenti, in considerazione dell’assenza 

allo stato attuale di una specifica disciplina delle incompatibilità nei procedimenti di 

mobilità, mentre, con riferimento alla tematica del doppio parere conforme dei Dipartimenti 

coinvolti dai procedimenti di mobilità, richiama la delibera adottata da questo Consesso 

nella seduta del 30.01.2018 su un caso analogo. Il Rettore, infine, nel richiamare il vizio 

formale concernente la mancata approvazione del verbale della Commissione “mobilità” di 

cui alla riunione del 16.03.2018, propone il rinvio di ogni decisione in merito per ulteriore 

approfondimento. 

Segue un ulteriore breve dibattito, nel corso del quale intervengono la prof.ssa 

Serio, che condivide la proposta di rinvio testé formulata dal Rettore, ritenendo il vizio di 

natura formale rilevante ed il prof. Di Bello, per rappresentare l’urgenza di risoluzione 

della questione, rispetto alla quale il Rettore assicura che l’argomento sarà sottoposto 

all’esame di questo Consesso nella prossima riunione. 

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

riflessione emersi, propone altresì di integrare la Commissione per l’approfondimento 

delle problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e 

procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari con i 

proff. Roberto Voza e Antonio Vito Francesco Di Bello ed invita il Senato Accademico a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare l’art. 74 – 

Acquisizione di pareri; 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

11.04.2013; 

VISTA  la bozza del Verbale della Commissione per l’approfondimento 

delle problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti 

tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri 

interdipartimentali e interuniversitari, di cui alla riunione del 

16.03.2018 e relativi allegati, in ordine alle seguenti richieste: 

• istanza di mobilità, presentata in data 04.12.2017, dai proff. 

Luigi Ceci (PO) e Grazia Carelli (PA) del SSD VET/07 – Clinica 

di Medicina Veterinaria dal Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi (DETO) al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (DiMeV); 

• istanza di mobilità, presentata in data 26.01.2018, dai proff. 

Raffaele Sciorsci (PO), Giovanni Michele Lacalandra (PO), 

Michele Caira (PO), Annalisa Rizzo (PA) e Giulio Aiudi (RU) del 
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SSD VET/10 – Clinica Ostetrica Veterinaria dal Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV), 

 nonché in ordine all’esigenza di integrazione della predetta 

Commissione con due componenti, in sostituzione dei proff.ri 

Vittorio Dell’Atti e Giuseppe Crescenzo; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO), di cui alle 

riunioni del 19.02.2018 e 19.03.2018; 

SENTITO quanto emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito;  

CONDIVISA la proposta di integrazione della predetta Commissione con i proff. 

Roberto Voza e Antonio Vito Francesco Di Bello;  

CONDIVISA altresì la proposta di rinvio di ogni decisione in merito alla 

prossima riunione, per ulteriore approfondimento, 

DELIBERA 

− di integrare la Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o 

modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari con i proff. Roberto Voza e 

Antonio Vito Francesco Di Bello;  

− di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima 

riunione, per ulteriore approfondimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI: 

- PROF.SSA G.R. (PROT. RISERVATO DEL 29.01.2018 N. 8216 REP. N. 1080) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità 
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare”.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi 
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
La Prof.ssa…. , OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
 
Con nota assunta al protocollo generale in data 22.03.2018 n.22624 è pervenuto 

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di afferenza dell’interessata 
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture di questa Università relativo alla seduta del 12.03.2018 (Allegato 2), 
con cui, attese le motivazioni espresse dal Direttore che “fermo restando il principio 
secondo cui il Dipartimento non deve impedire il trasferimento di un docente quando lo 
stesso lo richiede per specifiche e legittime ragioni………..auspica da parte degli organi 
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Centrali di Ateneo una compensazione in sede di attribuzione ai Dipartimenti delle risorse 
di punti organico per la chiamata dei professori di I e II fascia e di ricercatori.; il Consiglio 
ha, all’unanimità, approvato la proposta del Direttore ed ha espresso parere  favorevole 
alla richiesta di mobilità della Prof.ssa …. 

 
Con nota del 19.03.2018 è pervenuto l’estratto del verbale del 05.03.2018 (Allegato 

3) del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università  con cui, in merito 
alla richiesta di mobilità prodotta dalla Prof.ssa…. , ha, all’unanimità,  espresso parere 
favorevole al trasferimento della suddetta docente al Dipartimento di Giurisprudenza 
“….anche in considerazione del fabbisogno didattico e di ricerca del settore di riferimento 
oltre che alla luce delle motivazioni personali espresse nella predetta istanza”. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

dell’11.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dalla prof.ssa G.R., associato 

confermato, con nota assunta al protocollo riservato il 29.01.2018 

- n. 8216  Rep. n. 1080;  
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture di questo Ateneo, di cui alla riunione del 

12.03.2018; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza di questa Università, di cui alla riunione del 

05.03.2018; 

PRESO ATTO delle motivazioni rappresentate dall’interessata, in merito alla 

mobilità di cui trattasi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa G.R. (protocollo riservato del 

29.01.2018 - n. 8216  Rep. n. 1080), 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dal 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture al Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, a decorrere dal 

3 aprile 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROGRAMMA ERASMUS+ BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO E DOCENTE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, II CALL 

A.A. 2017-18, RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Mobilità Internazionale ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Mobilità internazionale ricorda che, con D.R. n. 3571 del 15.11.2017, è 
stato pubblicato, nell’ambito del Programma Erasmus+, il bando relativo alla mobilità del 
personale tecnico amministrativo e docente per attività di formazione (STT) per l’a.a. 
2017-2018, approvato nella seduta del S.A. del giorno 06.11.2017, che prevedeva un 
totale di 30 flussi riservati al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

L’Ufficio fa rilevare che il numero di candidature presentate per il suddetto bando è 
risultato inferiore rispetto ai flussi di mobilità previsti e, al termine delle procedure di 
selezione, risultano assegnate solo 15 borse rispetto alle 30 disponibili.  

Pertanto, considerato che la citata delibera del Senato prevedeva una riapertura del 
bando nel caso in cui fossero state presentate candidature in numero inferiore rispetto alle 
borse a disposizione, e tenuto conto delle difficoltà riscontrate dal personale nell’ottenere 
l’accettazione allo svolgimento del periodo di mobilità da parte delle istituzioni universitarie 
con le quali l’Università di Bari ha stipulato accordi interistituzionali Erasmus, l’Ufficio, 
sentito il Delegato Erasmus+ prof. Piero Portincasa, propone la pubblicazione di un nuovo 
bando per l’assegnazione delle 15 borse residue.  

Detto bando prevede la possibilità, attualmente consentita dalla normativa 
Erasmus+, che il candidato proponga quale organizzazione ospitante, in aggiunta alle 
istituzioni universitarie con le quali l’Università di Bari ha stipulato accordi interistituzionali 
Erasmus, anche una qualsiasi organizzazione pubblica o privata (non titolare di una Carta 
Erasmus per l’Istruzione Superiore) di un paese aderente al Programma, attiva nel 
mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Ad 
esempio: - un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le 
imprese sociali) - un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale - una parte 
sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, 
ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali - un istituto di ricerca - una 
fondazione - una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione 
prescolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella 
degli adulti) - un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG - un 
organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di 
informazione, naturalmente a condizione che il periodo di formazione presso detta 
organizzazione sia ritenuto utile rispetto alla attività lavorativa del candidato stesso. 

Gli assegnatari di mobilità avranno diritto al contributo per il viaggio e al contributo 
lordo per il soggiorno stabilito dall’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale 
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Erasmus+ Indire, per un massimo di 7 giorni incluso il viaggio, anche nel caso in cui la 
durata del soggiorno concordata e documentata sia superiore. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando 
relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo e docente per attività di 
formazione (All. 1), II Call per l’a.a. 2017-18, riservato al personale dipendente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.”” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

PRESO ATTO del Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2013, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 

dicembre 2013, che istituisce un programma dell’Unione per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, denominato 

Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; 

VISTA la propria delibera del 06.11.2017; 

VISTO il bando relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo 

e docente per attività di formazione (STT) Erasmus+ per l’a.a. 

2017-2018, approvato nella predetta riunione del Senato 

Accademico ed emanato con D.R. n. 3571 del 15.11.2017, che 

prevedeva un totale di 30 flussi riservati al personale dipendente 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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CONSIDERATO che il numero di candidature presentate per il suddetto bando è 

risultato inferiore rispetto ai flussi di mobilità previsti e che, al 

termine delle procedure di selezione, risultano assegnate solo n. 

15 borse rispetto alle n. 30 disponibili; 

TENUTO CONTO  che la propria succitata delibera prevedeva una riapertura del 

bando in questione nel caso in cui fossero state presentate 

candidature in numero inferiore rispetto alle borse a disposizione; 

SENTITO il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, prof. Piero 

Portincasa; 

CONSIDERATO che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 31 

maggio 2019 e che tutte le spese inerenti la mobilità devono 

essere sostenute entro tale periodo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Mobilità Internazionale; 

CONDIVISA la proposta di procedere all’espletamento delle procedure per 

l’assegnazione di tali mobilità al personale di questa Università 

che ne farà richiesta, 

DELIBERA 

1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità del personale 

tecnico amministrativo e docente per attività di formazione Erasmus+ per l’anno 2017-

18 II Call (allegato n. 2 al presente verbale); 

2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 10) all'ordine 

del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

KAZAKISTAN NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY - DESIGNAZIONE 

COORDINATORE 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA   L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

KAZAKISTAN NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY - DESIGNAZIONE 

COORDINATORE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione –

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di internazionalizzazione didattica e 

ricerca ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 06.07.2005, è stata sottoscritta la Convenzione tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan National Agricultural University, 
della durata di un anno, con rinnovo tacito, priva di nomina di coordinatore.  

 L'Ufficio rappresenta, inoltre, che in data 06.02.2018 è pervenuto l'estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, seduta del 
08.01.2018, nella quale il Dipartimento ha deliberato di proseguire la cooperazione 
accademica con la suddetta Università del Kazakistan, finalizzata a " favorire la 
condivisione di programmi di ricerca e la mobilità reciproca di ricercatori e studenti" 
acquisendo ed è stata acquisita la disponibilità del prof.  Francesco Santoro, afferente al 
predetto Dipartimento, a ricoprire l'incarico di coordinatore.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Kazakistan National Agricultural University, sottoscritta in data 
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06.07.2005, della durata di un anno, con rinnovo tacito, priva di 

nomina di coordinatore; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 08.01.2018, in 

ordine alla prosecuzione della cooperazione accademica con la 

suddetta Università ed alla indicazione del nominativo del prof. 

Francesco Santoro, quale coordinatore responsabile della 

Convenzione de qua; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 

di designare il prof. Francesco Santoro quale coordinatore responsabile della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan National 

Agricultural University, sottoscritta in data 06.07.2005, della durata di un anno, con 

rinnovo tacito.  

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

DI SIVIGLIA, PER IL RICONOSCIMENTO DEL DOPPIO TITOLO TRA LA “LAUREA 

MAGISTRALE IN TRADUZIONE SPECIALISTICA” E IL “MASTER EN TRADUCCIÓN E 

INTERCULTURALIDAD” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

 ““L'Ufficio riferisce che il Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate, con nota prot. n. 9883 del 05.02.2028, ha trasmesso l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento del 22.01.2018 - p. 15, relativo alla proposta di accordo con 
l’Università di Siviglia per il riconoscimento del doppio titolo, unitamente a una bozza di 
detto accordo. 

Nella suddetta seduta il Direttore del Dipartimento ha riferito che il Consiglio di 
Interclasse di Lingue e letterature straniere, nella seduta del 09.01.2018, ha approvato la 
proposta di accordo con l’Università di Siviglia per il conseguimento del doppio titolo di 
“Laurea magistrale in Traduzione specialistica” e “Master en Traducción e 
interculturalidad”, per il quale il Consiglio di Interclasse ha proposto come Coordinatore il 
dott. Simone Greco, evidenziando che la proposta è di particolare importanza per le azioni 
di internazionalizzazione promosse dal Dipartimento e auspicando che tale proposta sia la 
prima di analoghe iniziative. 

La bozza di Accordo con l’Università di Siviglia per il riconoscimento del doppio 
titolo, allegata in copia, è stata approvata dal Dipartimento a voti unanimi favorevoli. 

L’Ufficio rappresenta, nel dettaglio, che: 
- l’Accordo non prevede l’attivazione di corsi paralleli;  
- partecipano all’Accordo il corso di Laurea magistrale in Traduzione specialistica 

(lingue: spagnolo e francese/inglese/tedesco) della Università di Bari e il corso di 
Máster en Traducción e Interculturalidad (doble itinerario de Lengua: italiano y 
alemán/árabe/francés/inglés) della Università di Siviglia;  

- l’Accordo de quo permetterà a 6 studenti per anno accademico, 3 dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e 3 dell’Università di Siviglia, di conseguire i titoli di “Laurea 
magistrale in Traduzione specialistica” e di “Master en Traducción e interculturalidad”. 
Gli studenti avranno un tutor supervisore presso le due istituzioni; 

- gli studenti dell’Università di Bari iscritti al corso di laurea specificato dovranno 
conseguire almeno 32 crediti ECTS frequentando il secondo anno del Máster en 
Traducción e Interculturalidad (doble itinerario de Lengua: italiano y 
alemán/árabe/francés/inglés) a Siviglia;  

- la Università di Siviglia invierà alla Università di Bari studenti che abbiano conseguito 
una delle lauree quadriennali di primo livello con itinerario in Estudios Italianos / 
Italiano impartite presso la Facultad de Filología (o laurea equivalente per l’accesso al 
Máster della US), oltre a essere iscritti al Máster en Traducción e Interculturalidad 
(doble itinerario de Lengua: italiano y alemán/árabe/francés/inglés). Questi studenti 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.11 
 

 78 

dovranno acquisire almeno 24 crediti tra gli insegnamenti offerti nel primo o secondo 
semestre della Laurea magistrale in Traduzione specialistica della Università di Bari. 
Gli studenti dell’Università di Siviglia, non potendo accedere ai corsi di Lingua e 
traduzione del Dipartimento LELIA, perché annuali, mentre la mobilità nel secondo 
ciclo, in Spagna, è prevista per soli sei mesi, frequenteranno a Bari insegnamenti non 
linguistici, nel semestre successivo al completamento dei corsi in Spagna;  

- l’Ateneo di provenienza definirà per ogni studente del programma di doppio titolo un 
Contratto di Studi (Learning Agreement) che stabilirà il percorso di studi del 
programma di doppio titolo. Nell’Allegato all’Accordo sono definite le Tabelle di 
corrispondenza tra le materie nei due percorsi formativi; 

- gli studenti di scambio, come prova finale, redigeranno una sola tesi in cotutela con 
docenti delle università coinvolte, che potrà essere discussa in uno dei due atenei;  

- ciascuna università procederà alla preselezione dei candidati da proporre all’altra 
Istituzione, che deciderà se e quali di essi ammettere al Programma, dandone 
tempestiva notizia all’Ateneo partner. Gli studenti candidati della Università di Bari 
dovranno partecipare alle procedure di ammissione agli studi universitari di master 
previste dall’amministrazione regionale andalusa. In qualità di studenti che 
partecipano a un programma di scambio previsto da una convenzione internazionale, 
avranno la precedenza per l’ammissione, in caso di parità con altri candidati; 

- le tasse di iscrizione saranno pagate esclusivamente presso l’ateneo di provenienza, 
in regime di reciprocità, fatti salvi gli eventuali oneri fiscali nazionali del Paese 
ospitante; 

- nel rispetto delle regole vigenti presso ciascun ateneo, il contributo per il rilascio del 
diploma sarà versato a favore di entrambe le istituzioni; 

- gli studenti selezionati si faranno carico delle spese di assicurazione, secondo quanto 
previsto dagli accordi di mobilità internazionale tra le due istituzioni;  

- tutte le altre spese, incluso l’alloggio, l’assicurazione sanitaria, il vitto, i trasporti, e i 
libri saranno a carico degli studenti; 

- ciascuna istituzione si impegna a sostenere gli studenti nell’organizzazione della 
permanenza;  

- gli studenti interessati al programma di Doppio Titolo Internazionale dovranno 
partecipare ai bandi di mobilità previsti dal programma Erasmus+ o di altri programmi 
di mobilità dell’istituzione d’origine. 

In merito all’Accordo de quo l’Ufficio evidenzia che risulta opportuno: 
- invitare il Dipartimento LELIA a definire le modalità di selezione per gli studenti 

dell’Università di Bari e le modalità di pubblicizzazione, al fine di garantire la massima 
trasparenza e pari opportunità di accesso al programma di Doppio Titolo (Articolo 5); 

- definire la tipologia di pergamena/pergamene da adottarsi (Articolo 2 d); 
- dare mandato alle UU.OO. competenti a livello di Dipartimento e di Amministrazione 

centrale di porre in essere, nel rispetto delle rispettive competenze, i procedimenti 
amministrativi necessari per dare evidenza del percorso integrato previsto 
dall’Accordo con la Università di Siviglia nel sistema ESSE3 e nella scheda SUA-CDS, 
nel rispetto delle procedure indicate dal MIUR per l’attivazione di un corso di studio 
internazionale con mobilità strutturata e conseguimento di doppio titolo.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Interclasse di Lingue e 

Letterature straniere, di cui alla riunione del 09.01.2018, in ordine  

alla proposta di accordo a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Università di Siviglia, per il conseguimento del 

doppio titolo di “Laurea magistrale in Traduzione specialistica” e 

“Master en Traducción e interculturalidad”, nonché alla proposta di 

nomina del dott. Simone Greco, quale Coordinatore; 

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

lingue arti italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

22.01.2018, in ordine all’approvazione della proposta di accordo 

con l’Università di Siviglia per il riconoscimento del doppio titolo; 

VISTA  la bozza dell’Accordo a stipularsi;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 
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- di approvare l’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università di Siviglia per il conseguimento del doppio titolo di “Laurea magistrale in 

Traduzione specialistica” e “Master en Traducción e interculturalidad”; 

- di confermare, quale Coordinatore dell’Accordo de quo, il dott. Simone Greco; 

- di invitare il Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate a 

definire le modalità di selezione per gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e le modalità di pubblicizzazione, al fine di garantire la massima trasparenza e 

pari opportunità di accesso al programma di Doppio Titolo (Articolo 5); 

- di definire la tipologia di pergamena/pergamene da adottarsi (Articolo 2 d); 

- di dare mandato alle UU.OO. competenti a livello di Dipartimento e di Amministrazione 

centrale di porre in essere, nel rispetto delle rispettive competenze, i procedimenti 

amministrativi necessari per dare evidenza del percorso integrato previsto dall’Accordo 

con la Università di Siviglia nel sistema ESSE3 e nella scheda SUA-CDS, nel rispetto 

delle procedure indicate dal MIUR per l’attivazione di un corso di studio internazionale 

con mobilità strutturata e conseguimento di doppio titolo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA SOMALI NATIONAL UNIVERSITY, MOGADISCIO (SOMALIA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER 

L’ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

 ““L'Ufficio riferisce che è pervenuto l'estratto del verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, con il quale, nella seduta del 10.11.2017, è stata 
approvata la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Somali National University, Mogadiscio (Somalia), proposto dalla prof.ssa 
Grazia Greco.  

 Il Dipartimento di Medicina Veterinaria ha già avuto collaborazioni con la Somali 
National University in quanto partner del Programma "Somali Web University" finanziato 
dal MAE e gestito dal CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile).  Nell'ambito di tale progetto il Dipartimento ha ospitato per un periodo di 
formazione il prof. Hassan Mohmed Hassan, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università Nazionale Somala di Mogadiscio. 

 L'Ufficio, infine, in merito all'Accordo proposto, evidenzia che la bozza 
dell'Accordo, in lingua inglese, pur essendo difforme dallo schema tipo di Convenzione 
adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione interuniversitaria, non 
presenta difformità sostanziali.  Inoltre, fa presente che occorrerà designare/confermare, 
per questa Università, il responsabile nella persona della prof.ssa Grazia Greco, nonchè i 
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di protocolli esecutivi   

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

 

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

confermare la prof.ssa Grazia Greco, quale Coordinatore referente del succitato Accordo 

e di nominare i proff. Giovanni Sanesi e Giuseppe Crescenzo, quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all'art. 2 dello stesso. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 10.11.2017, con il quale è stata 

approvata la stipula dell'Accordo di cooperazione tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Somali National University, 

Mogadiscio (Somalia), nonché è stata designata la prof.ssa Grazia 

Greco, quale Coordinatrice dell’Accordo de quo;  

VISTA la bozza dell'Accordo di cooperazione a stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Somali National University, 

Mogadiscio (Somalia), in lingua inglese; 

TENUTO CONTO    di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designare/confermare il Coordinatore 

referente dell'Accordo de quo e di nominare i componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, di 

cui all'art. 2 di detto Accordo; 

CONDIVISA la proposta di conferma della prof.ssa Grazia Greco, quale 

Coordinatore referente e di nomina dei proff. ri Giovanni Sanesi e 
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Giuseppe Crescenzo, quali componenti della Commissione 

preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all'art. 2 di 

detto Accordo, 

DELIBERA 

- di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di  Bari  

Aldo Moro e la Somali National University, Mogadiscio (Somalia) (allegato n. 3 al 

presente verbale);  

- di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la 

prof.ssa Grazia Greco; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di   

protocolli esecutivi, di cui all'art. 2,  i proff. Giovanni Sanesi e Giuseppe Crescenzo; 

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

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI) E 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

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

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Pierfrancesco Dellino, Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali, con nota prot.n.13574 del 16.02.2018, ha trasmesso 
la documentazione relativa all’Accordo di Ricerca Collaborativa da stipularsi tra l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) finalizzato all’integrazione delle 
rispettive risorse di monitoraggio sismico, geodetico e mareografico sul territorio della 
Regione Puglia. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA 

TRA 
L’Università di Bari - Aldo Moro, Partita Iva: 01086760723 - Codice Fiscale: 

80002170720, con Sede legale in Piazza Umberto I, Bari rappresentato dal Magnifico 
Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato il XXXXXXXXXXXXX a ciò 
autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale 

E 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Codice Fiscale e Partita Iva 

06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal 
Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a XXXXXXXXXXXX, a ciò autorizzato per la sua 
carica di Rappresentante Legale, di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" 
e singolarmente "Parte”  

PREMESSO: 
• che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è 

compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze 
scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari 
di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al 
finanziamento pubblico della ricerca;  

• che il Decreto Legislativo n.381 del 29/09/1999 ha istituito l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia  (di seguito “INGV”) all’art 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le 
attività; 

• che, in base all'art.2 del proprio Statuto, dell’INGV promuove e svolge attività di 
ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro 
applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei 
terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione della 
pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le 
università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali; 
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• che lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (di seguito “UBAM”) 
prevede che l’Università partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di 
servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche 
sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane 
ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, 
convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile; 

• che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari 
“Aldo Moro” (di seguito “DSTG”) collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore 
della sismologia strumentale e della vulcanologia anche con la partecipazione 
congiunta a progetti di sviluppo europei;  

• che sul territorio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto OTRIONS (finanziato 
dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-
2013 ed avente per capofila l’Università degli Studi di Bari – DSTG), grazie alla 
collaborazione tra INGV e il DSTG è stata realizzata una rete multiparametrica per lo 
studio e il monitoraggio di rischi naturali nel canale d’Otranto e Mar Ionio; 

• che il DSTG è impegnato nell’Intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia “Programma regionale a 
sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale 
- FutureInResearch”  

• che il DSTG sarà impegnato in programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV e che 
alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale 
dei due Enti; 

• Che INGV ha recentemente aperto una sede operativa presso il DSTG per la 
sviluppo di temi di ricerca congiunti e di reciproco interesse  

Si conviene quanto segue: 
Art. 1 (Oggetto) 

1. In base al presente Accordo le Parti collaboreranno allo svolgimento delle 
seguenti attività, meglio descritte nell’Allegato Tecnico al presente Accordo (All.1): 
a) Integrazione delle rispettive risorse di monitoraggio sismico, geodetico e mareografico 
sul territorio della Regione Puglia al fine di: 
- Studiare i parametri di sorgente (frequenza d’angolo, momento sismico, caduta di sforzo, 
magnitudo locale, magnitudo momento, dimensione fratture) e di attenuazione anaelastica 
delle onde sismiche e fenomeni di scattering della radiazione sismica per l’area 
garganica; e relazione di scala tra i parametri di sorgente, 
- Studiare la fattibilità per la definizione di un modello di velocità delle onde sismiche 
tridimensionali rappresentativo delle eterogeneità crostali dell’area pugliese,  
- Analizzare e definire delle procedure per l’ottimizzazione della localizzazione della rete 
di monitoraggio congiunta; 
- Rilocalizzare la sismicità acquisita nell’ambito del progetto OTRIONS e della rete 
congiunta nel periodo 2013-2017. 

Art. 2 (Responsabili Scientifici) 
1. Il coordinamento dell’attività di ricerca viene affidato a due Responsabili Scientifici 
aventi il compito di: 
a) definire l’Allegato Tecnico di cui all’art. 1 in conformità con gli obiettivi descritti 
nell’art.1; 
b) Verificare l’attività in corso d’opera e in ogni sua fase; 
c) provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell’attività di 
ricerca; 
d) garantire nei confronti del rispettivo personale l’adozione di misure idonee ad 
assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate; 
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e) assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi 
e ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori. 
2. Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo le Parti indicano rispettivamente come 
Responsabile scientifico le persone di seguito indicate: 
- per INGV, il Dott. Gianpaolo Cecere (di seguito indicato come “Responsabile 
Scientifico”), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al 
presente Accordo: tel.0825-446057(838); mail address gianpaolo.cecere@ingvit; indirizzo 
Contrada Ciavalone, 1, 83025, Grottaminarda (AV); 
- per l’UBAM, il Prof. Andrea Tallarico (di seguito indicato come “Referente Scientifico”), 
del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: 
tel.080-5442581; mail address andrea.tallarico@uniba.it; indirizzo Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali, via Orabona, n.4, 70126, Bari. 
3. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone 
comunicazione scritta all’altra con l’indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e 
della data dalla quale decorre tale incarico. 

Art. 3 (Obblighi delle Parti) 
1. Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 del presente atto, ciascuna Parte mette 
gratuitamente a disposizione dell’altra le conoscenze, competenze e le risorse strumentali 
e umane di cui dispone, che ritiene necessarie al compimento delle attività di ricerca. 
2. L’attività verranno svolte dalle Parti presso la sede del DSTG e presso la sede INGV di 
Bari. 
3. L’INGV contribuisce alle attività corrispondendo all’UBAM un contributo economico pari 
ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti dal 
DSTG per l’esecuzione delle attività sopra descritte, in due soluzioni di Euro 
venticinquemila (25.000,000) ciascuna da corrispondersi entro il 31 Gennaio degli anni 
2018 e 2019. 

Art. 4 (Personale) 
1. Ciascuna Parte indica nell’Allegato Tecnico il proprio Personale (dipendente/associato) 
coinvolto nell’attività di ricerca e che potrà sostituire dandone all’altra comunicazione 
scritta, recante l’indicazione del nominativo del nuovo Personale coinvolto e della data 
dalla quale decorre la sostituzione. Ciascuna Parte potrà altresì, ampliare l’elenco del 
personale indicato nell’Allegato Tecnico. 
2. Ciascuna Parte cura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al 
presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall’esecuzione delle 
attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità 
dell’altra Parte. 

Art. 5 (Durata) 
1. Le Parti concordano che il presente accordo di collaborazione scientifica avrà durata 
pari a tre anni dalla data della stipula.  

ART. 6 (Proprietà e uso dei dati) 
1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria delle conoscenze, delle metodologie e del know 
how di cui dispone e dei diritti di proprietà intellettuale, che mette a disposizione dell’altra 
al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed in ragione 
della sua esecuzione, per il tempo strettamente necessario. 

ART. 7 (Pubblicazioni) 
1. Le Parti si riservano il diritto di divulgare i risultati inventivi generati congiuntamente, a 
esclusivo scopo di ricerca, mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro 
mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte. 

ART. 8 (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro) 
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1. Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto 
nell’esecuzione del presente Accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni 
e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

ART. 9 (Diritto di recesso e risoluzione del Accordo) 
1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Accordo mediante raccomandata A.R. o 
comunicazione via pec, da inviare all’altra Parte con preavviso di almeno 15 giorni. 
In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all’altra le spese sostenute e tenerla 
indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della 
comunicazione di recesso. 

Art. 10 (Privacy) 
1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente 
informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al 
presente Accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente 
per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste 
dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, 
inoltre, di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/03 
e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare 
l’impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo. Titolari del trattamento sono le 
Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Art. 11 (Controversie) 
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 
insorgere dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga 
risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. 

Art. 12 (Norme finali) 
1. Il Presente Accordo è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai sensi 
della Legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, commi 353 e 354. 
2. Il presente Accordo è firmato ai sensi dell’art 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 
1990, n.241. 
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviano 
alle disposizioni del codice civile, R.D.16 marzo 1942, n.262. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
L’Ufficio informa, inoltre, che con la stessa nota PEC del 16.02.2018 il prof. 

Pierfrancesco Dellino, ha trasmesso, unitamente al soprariportato Accordo, l’Allegato 
Tecnico che si allega in copia alla presente perché ne faccia parte integrante. 

L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nella seduta del 22.01.2018.  

L’Ufficio, esaminato l’atto in questione, considerate le finalità dello stesso, ritiene di 
inquadrarlo nella disciplina prevista dal combinato disposto degli artt.68 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per gli Accordi di 
Collaborazione e 16 e 18 del titolo III del vigente Regolamento c/terzi che definiscono e 
disciplinano la destinazione del contributo di ricerca.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTI gli artt.16 e 18 del titolo III del vigente Regolamento c/terzi; 

VISTA la nota, prot. n. 13574 del 16.02.2018, trasmessa dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, prof. 

Pierfrancesco Dellino, in ordine all’Accordo di Ricerca 

Collaborativa da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di 

Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV); 

VISTI lo schema dell’Accordo di Ricerca Collaborativa, integralmente 

riportato in narrativa, a stipularsi e il relativo Allegato Tecnico 

(allegato n. 4 al presente verbale); 

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

della Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 22.01.2018; 

TENUTO CONTO    di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e 

Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la 

Ricerca, 
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DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Ricerca Collaborativa da 

stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), 

finalizzato all’integrazione delle rispettive risorse di monitoraggio sismico, geodetico e 

mareografico sul territorio della Regione Puglia; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, i seguenti argomenti: 

- ACCORDO OPERATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E IL POLITECNICO DI 

BARI 

 

- CONVENZIONE OPERATIVA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 

ALIMENTI) E IL CNR – ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO OPERATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E IL POLITECNICO DI BARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il Prof. Salvatore Vitale Nuzzo, Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, con nota prot.n.18415 del 07.03.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Accordo Operativo da stipularsi tra questa Università 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari.  

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
 

ACCORDO OPERATIVO 
TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
E 

IL POLITECNICO DI BARI 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (C.F. n.ro 80002170720) nel 

prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Università”, rappresentata dal 
Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXX,  

E 
Il POLITECNICO DI BARI (C.F. n.ro 93051590722) nel prosieguo del presente atto 

denominato semplicemente “Politecnico”, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. 
Eugenio Di Sciascio, nato a XXXXXXXXXX 

PREMESSO 
1. che il Politecnico e la THORLABS GmbH, in data 27.04.2017, hanno stipulato un 

accordo di partenariato (d’ora in avanti definito “accordo THORLABS”) per la 
realizzazione di attività congiunte di ricerca, innovazione e formazione della durata di 
dieci anni; 

2. che l’accordo di partenariato tra il Politecnico e la THORLABS GmbH prevede 
l’implementazione e l’utilizzo del laboratorio di ricerca pubblico-privato “PolySense 
Lab” localizzato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 

3. che per la conduzione del “PolySense Lab” sono riconosciuti, nel menzionato accordo 
alle pagine 2 e 3, i costi per materiale di consumo, viaggi, meeting e partecipazione a 
conferenze internazionali per studenti, ricercatori e docenti che contribuiscono alle 
attività di ricerca condotte nel PolySense Lab; 

4. che l’accordo THORLABS nomina il prof. Vincenzo Spagnolo, afferente al 
Dipartimento Interateneo di Fisica, quale referente scientifico delle attività di ricerca 
nonché direttore del PolySense Lab; 

5. che l’accordo THORLABS prevede l’attivazione del PolySense Lab e che la delibera 
del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica del 13/03/2017 approva la 
realizzazione del PolySense Lab e, pertanto, la conseguente conduzione delle attività 
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di ricerca presso le strutture dipartimentali stabilendo, altresì, di formalizzare tale 
attività attraverso un accordo operativo locale tra l’Università e il Politecnico anche ai 
fini del riconoscimento delle coperture assicurative; 

6. che l’atto convenzionale di istituzione del dipartimento interateneo (stipula del 
08/09/1995): 
− fissa la sede del Dipartimento Interateneo di Fisica presso le strutture 

dell’Università (art.1 - Costituzione), 
− prevede la gestione in modo unitario dei beni, dei servizi e del personale afferente 

al Dipartimento (art.5 - Gestione), 
− stabilisce la contribuzione congiunta delle parti, attraverso dotazione finanziaria, 

anche in riferimento ai laboratori e quanto altro dovesse essere necessario al 
funzionamento del Dipartimento Interateneo (art.3 - Finanziamenti); 

7. che il presente protocollo viene stipulato nell’ambito dei proficui rapporti di 
collaborazione scientifico – didattico - formativa tra l’Università e il Politecnico; 

  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, il Dipartimento Interateneo di 

Fisica metterà a disposizione i propri ambienti e le strumentazioni ivi ubicate. 
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti del D. Lgs. 626/94 e 
ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’Università di Bari, in quanto sede 
del Dipartimento Interateneo e soggetto ospitante, anche per quanto riguarda il personale 
che si trovi presso di esso nell’espletamento delle attività connesse all’attuazione del 
presente atto. Il personale ospitato è tenuto ad osservare le norme in materia di 
prevenzione e protezione dettate dal Centro ospitante che provvederà previamente a 
garantirne la conoscenza. 

Art.4 
Il Politecnico riconoscerà all’Università i costi per la conduzione del “PolySense Lab” 

così come riconosciuti nell’accordo THORLABS, in particolare i costi per materiale di 
consumo, viaggi, meeting e partecipazione a conferenze internazionali per studenti, 
ricercatori e docenti che contribuiscono alle attività di ricerca condotte nel PolySense Lab, 
fermo restando tutto quanto stabilito dall’accordo THORLABS diverso dai costi riferibili al 
PolySenseLab ed in particolare ai costi di personale di ricerca che rimarranno 
esclusivamente in capo al Politecnico. 

Art.5 
La somma per la conduzione del “PolySense Lab” sarà erogata in rate da 

corrispondere a seguito della presentazione, da parte del prof. V. Spagnolo, di un 
rendiconto delle spese da sostenere. Per ogni annualità, successiva alla prima, inoltre, il 
prof. V. Spagnolo provvederà a comunicare all’Università il budget previsionale di spesa 
riconosciuto dalla THORLABS GmbH entro 30 giorni dalla data di definizione dello stesso 
con la THORLABS GmbH. 

Art.6 
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 

2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 
utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca. Le parti individuano come responsabili 
del trattamento dei dati personali, per il Politecnico, il prof. Vincenzo Spagnolo in qualità di 
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Direttore del PolySense Lab, per l’Università, il Prof. Salvatore Vitale Nuzzo in qualità di 
Direttore del Dipartimento. 

Art.7 
L’attività prevista nella presente convenzione non dovrà in alcun modo essere di 

pregiudizio agli obblighi ed alle funzioni cui il Prof. Vincenzo Spagnolo è istituzionalmente 
tenuto.  

Art.8 
Le eventuali controversie tra il Politecnico e l’Università saranno deferite ad un 

Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal Centro e dall’Università, il 
terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo dal Presidente del 
Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. 

Art.9 
Il presente atto ha durata di dieci anni (a partire dalla data di sottoscrizione) e potrà 

essere rinnovato (per pari periodo), previo accordo scritto fra le parti da formalizzarsi nel 
rispetto della normativa di riferimento. 

Art.10 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a carico della parte richiedente. 
Le spese di bollo saranno a carico dell’Ente richiedente. 
 
In merito l’Ufficio, nell’evidenziare che l’Accordo in questione risulta inquadrabile 

nella disciplina di cui all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, ritiene opportuno riportare qui di seguito l’Omissis dal verbale del Consiglio 
del Dipartimento Interateneo di Fisica che, nella seduta del 12.12.2017,  ha approvato il 
soprariportato Accordo Operativo. 

 
 

“OMISSIS 
Protocollo d'intesa UNIBA — POLIBA per la gestione del PolySense Lab: 

parere  
Il Direttore illustra all'adunanza lo stato dell'arte relativo al Laboratorio di ricerca 

pubblico-privato denominato PolySense Lab istituito a seguito dell'accordo di partenariato 
siglato in data 21 aprile 2017 tra il Politecnico di Bari e la THORLABS GmbH, azienda 
multinazionale. Lo stesso accordo nominava il prof. Vincenzo Spagnolo, afferente al 
Dipartimento Interateneo di Fisica, quale referente scientifico delle attività di ricerca 
nonché direttore del PolySense Lab. La sede del laboratorio veniva individuata presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica tenuto conto del parere favorevole espresso dal 
Consiglio dello stesso Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2017. Inoltre la 
deliberazione, oltre ad esprimere il parere favorevole dell'adunanza in merito alla stipula 
dell'accordo tra il Politecnico e la THORLABS, rinviava ad un momento successivo la 
regolamentazione per la gestione dello stesso laboratorio. 

Si rende necessaria, in esecuzione a quanto previsto dall'atto convenzionale di 
istituzione del Dipartimento Interateneo di Fisica, la stipula di un accordo operativo tra 
UNIBA e POLIBA che regolamenti la gestione amministrativa (inclusi gli aspetti legati alla 
sicurezza), le modalità per il ristoro delle spese ad oggi sostenute e per il ristoro di quelle 
a venire tenuto conto di quanto già stabilito nell'accordo tra il Politecnico e la THORLABS. 
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera di approvare all'unanimità la stipula 
dell'accordo attuativo in questione e di seguito allegato. La presente deliberazione verrà 
inviata ai competenti uffici di Ateneo ai fini dell’approvazione da parte degli Organi di 
Governo per la successiva stipula del Protocollo stesso.””” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA  la nota prot. n. 18415 del 07.03.2018, trasmessa dal Direttore del 

Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. Salvatore Vitale Nuzzo,  

in ordine all’Accordo Operativo da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il 

Politecnico di Bari; 

VISTO  lo schema del suddetto Accordo Operativo a stipularsi; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 12.12.2017; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo Operativo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari; 
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- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Si allontana il prof. Altomare. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE OPERATIVA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI) E IL 

CNR – ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE 

 

 

Alle ore 18,55, si allontana il Rettore ed assume la Presidenza il prof. Perrone. 

Il Presidente 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 dott. Pietro Borracci, responsabile della U.O. Ricerca e 
Terza Missione del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, con 
nota prot.n.21517 del 19.03.2018, ha trasmesso la documentazione relativa alla 
Convenzione Operativa da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e il CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque per la 
realizzazione di attività di ricerca su tematiche di reciproco interesse e di didattica 
nell’ambito dei corsi di studio attualmente in essere presso il Dipartimento predetto. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
CONVENZIONE OPERATIVA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI 

RICERCA 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, in prosieguo denominata "UNIBA-DiSSPA", con sede legale in 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari, C.F. 80002170720 e Partiva IVA 01086760723, 
legalmente rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore pro tempore di 
UNIBA, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, per la sua carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell'Università 

E 
CNR Istituto di Ricerca sulle Acque, con sede legale in Monterotondo (RM) Via 

Salaria km. 29,300, CAP 00015, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 
02118311006, rappresentato in qualità di Direttore F.F., dal Dott. Vito Felice Uricchio, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXXX per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede dell’Istituto; 

PREMESSA 
CONSIDERATO che le Università ed il CNR sono centri primari della ricerca 

scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le 
conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione reciproca; 

CONSIDERATO che il CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque ha come scopo 
istituzionale quello di sviluppare conoscenze di base e tecnologie nei settori della 
protezione delle risorse idriche, della depurazione degli scarichi e della bonifica dei siti 
contaminati; 

CONSIDERATO che il DiSSPA dell’Università di Bari ha un particolare interesse 
all'approfondimento delle tematiche di cui sopra e in particolare di quelle delineate al 
successivo Art. 2; 
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CONSIDERATO che gruppi di ricerca delle due Parti hanno già stabilito una 
reciproca e continuativa collaborazione, come evidenziato dalla collaborazione nell’ambito 
del progetto ERANET DESERT (WaterWorks JPI 2014, ID-217), dalla stesura di 
pubblicazioni scientifiche e dalle attività seminariali svolte nell’ambito dei corsi di studio; 

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse a mantenere e 
sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di 
formazione, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.  

ART. 2 
Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la 

realizzazione di attività di ricerca su tematiche di reciproco interesse e di didattica 
nell’ambito dei corsi di studio attualmente in essere presso il Dipartimento. 

In particolare, la collaborazione avrà per oggetto: 
a) lo sviluppo di metodologie innovative di analisi spazio-temporale di dati agronomici e 

ambientali (per la caratterizzazione ed il monitoraggio del sistema suolo-pianta) anche 
di tipo prossimale o remoto; 

b) l’applicazione delle metodologie suddette a casi di studio di particolare rilevanza 
scientifica e/o applicativa; 

c) la stesura di progetti nazionali ed internazionali su tematiche di reciproco interesse; 
d) attività di collaborazione alla didattica e di co-tutoraggio per lo svolgimento di tesi di 

laurea magistrale e di dottorato di ricerca.  
ART. 3 

UNIBA-DiSSPA si impegna a mettere a disposizione le competenze e le 
professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da utilizzare per lo 
svolgimento delle attività di comune interesse. 

II CNR, Istituto di Ricerca sulle Acque, si impegna a mettere a disposizione le 
competenze e le professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da 
utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse. 

Ulteriormente, al fine di espletare le attività di ricerca, ciascuna delle Parti dietro 
richiesta di una parte interessata potrà trasferire per un tempo determinato, definito 
attraverso un accordo scritto, la strumentazione presso la parte richiedente. 

ART. 4 
Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della 

normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna delle Parti, anche addivenendo alla 
sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente 
nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente 
il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella 
presente convenzione. 

ART. 5 
I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente 

accordo sono:  
a) per UNIBA-DiSSPA la Prof.ssa Anna Maria Stellacci; 
b) per il CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque, il Dott. Emanuele Barca. 

ART. 6 
Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro 

che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione. 
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II personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente 
convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto 
legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 7 
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine 

dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. 
In particolare, il logo di UNIBA-DiSSPA e quello del CNR Istituto di Ricerca sulle 

Acque potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente 
convenzione. 

L'utilizzazione del logo di UNIBA-DiSSPA e di quello del CNR Istituto di Ricerca 
sulle Acque, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di 
cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata. 

ART. 8 
I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della 

presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da 
ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto 
della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte. Qualora le Parti intendano 
pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli 
o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini 
ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito 
della quale e stato svolto il lavoro di ricerca. 

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, 
documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.  

ART. 9 
La presente convenzione, entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, 

fatta salva ogni necessaria ratifica da parte dei superiori organi competenti, come da 
Regolamenti vigenti per ciascuna delle due parti. 

La Convenzione ha durata di 4 anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo 
che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente atto, previa delibera dei 
rispettivi Organi competenti.  

ART. 10 
I1 presente atto, redatto in tre copie, e 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 ai 
sensi dell'art.16, all. b del D.P.R. 642/72. 

 
L’Ufficio fa presente che la Convenzione soprariportata è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nella seduta 
del 05.03.2018.  

In ordine all’articolato della Convenzione, l’Ufficio evidenzia l’opportunità della 
seguente modifica: 

“ART. 10 
Il presente atto, sottoscritto dalle parti con firma digitale redatto in tre copie, e 

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 ai sensi dell'art.16, all. b del D.P.R. 642/72.” 

 
L’Ufficio, in relazione alla Convenzione Operativa in oggetto, considerate le finalità 

della stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

3. PERRONE R. (Presidente) x   19. BIANCO R. x  

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA  la nota, prot. n. 21517 del 19.03.2018 con cui il Responsabile 

della U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze 

del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, dott. Pietro Borracci, ha 

trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione Operativa 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e 

il CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque; 

VISTO  lo schema della suddetta Convenzione Operativa a stipularsi; 

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

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

05.03.2018; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione 

alla modifica dell’art. 10 della Convenzione de qua, di cui in 

narrativa, 
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DELIBERA 

- di approvare la Convenzione Operativa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro Università (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) 

e il CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque per la realizzazione di attività di ricerca su 

tematiche di reciproco interesse e di didattica nell’ambito dei corsi di studio attualmente 

in essere presso il Dipartimento predetto, previa modifica dell’art. 10 di cui in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDI SPECIALIZZATI PER PROFESSIONISTI 

E NOMINA COORDINATORE AI SENSI DELL’ART. 2 

 

 

Alle ore 19,05, rientrano il Rettore, che riassume la Presidenza, ed il prof. Altomare. 

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 l’Avv. Domenica Leone, Direttore della Scuola di Alta 
Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, con nota prot.n.4841 del 17.01.2018, 
ha trasmesso la documentazione relativa al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra questa 
Università e la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 
finalizzato alla promozione di iniziative di collaborazione accademica, professionale e di 
formazione.  

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema del Protocollo in questione: 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 

e 
Università degli Studi di Bari 

Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, con sede in 
Taranto, via Ciro Giovinazzi 74, CAP 74123, Codice Fiscale 90249390734, (d'ora in poi 
denominata Scuola), rappresentata dall’Avv. Domenica Leone; 

e 
Università______________________________________________, rappresentata 

da__________________________, nato a _____ in data ______________e domiciliato 
per la sua carica presso _____________________________ sita in _________________, 
Via ____________, CAP ______________. 

Di seguito indicate collettivamente anche come le Parti. 
PREMESSO CHE 

• La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 
“La scuola di Alta formazione e di studi specializzati per professionisti” è formata da 
un gruppo di professionisti di ogni settore, Professori Universitari, Medici e Avvocati 
con sede a Taranto in Via Ciro Giovinazzi 74. 
Ha come scopo il favorire l’aggregazione e la socializzazione di persone e la 

promozione su tutto il territorio nazionale. 
Promuoviamo iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui 

percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia ed in Europa. 
Attraverso la formazione proponiamo un’occasione di analisi e approfondimento 

personale, di incontro, scambio di idee e di esperienze con professionisti di tutta Italia. 
In ambito giuridico, operiamo un’accurata analisi della norma e della 

comprensione delle tematiche del diritto, operata da relatori esperti e specializzati 
(Avvocati, Magistrati, Notai) 
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Conduciamo il professionista ad aumentare le proprie capacità attraverso l’esame 
dei casi pratici. 

L’incontro tra relatori e partecipanti, attraverso Master o convegni, permetterà di 
sviluppare relazioni professionali. 

I corsi di Alta formazione o Master che la scuola si propone sono rivolti a giovani 
avvocati, ai professionisti che vogliono perfezionare la propria formazione e seguire un 
programma post laurea specifico su tematiche legate alla legge, alla legalità, alle 
normative penali, civili, e ad avvocati che vogliono indirizzare la propria attività lavorativa 
verso un ambito specifico. 

In ambito scientifico, i nostri corsi di formazione sono tenuti da relatori e docenti 
esperti in materia e conducono il professionista ad aumentare le proprie competenze 
attraverso dei case history. 

La proposta dei corsi persegue l’obiettivo generale di fornire allo studente la 
possibilità di acquisire effettive competenze nell’esercizio di una tra le professioni 
scientifiche esistenti, professioni attualmente tra le piú richieste dal mercato del lavoro. 

I corsi di Alta formazione o Master che la scuola si propone sono rivolti a giovani e 
professionisti che vogliono perfezionare la propria formazione in un qualsiasi ambito 
scientifico: da giovani dottori studenti per la specializzazione, a giovani ingegneri, 
passando da studenti di farmacia e/o a qualsiasi persona che abbia intrapreso un 
percorso in materia scientifica, aiutandoli  a seguire un programma post laurea specifico 
su tematiche legate all’ambito scientifico, indirizzando la propria attività lavorativa verso 
un ambito specifico 

Tra i principali obiettivi della Scuola figurano: 
- Promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale di qualsiasi tipologia. 
- Promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per operatori sociali di ogni 

tipologia. 
- Realizzare – d’intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, 

università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, 
soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione professionale, culturale, di 
alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari di studio, di promozione, di 
intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni. 

- Svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell’Associazione, attività di studio, di 
promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, 
convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio. 

- Svolgere interventi di sostegno durante la fase di transizione scuola-lavoro. 
- Realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo 

dell’orientamento al lavoro, professionale e non. 
- Collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di 

Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione 
ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale. 

- Organizzare e gestire progetti in favore dei giovani: promuovere attività scolastiche 
ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di 
scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola. 

- Rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare 
attenzione ai Paesi dell'Unione Europea. 

- Realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro. 
Università______________________________  ( Descrizione Università + finalità) 
Le Parti, come meglio in epigrafe indicate, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
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ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

 
 

ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e Istituzione, al fine di promuovere 
iniziative di collaborazione accademica, professionale e di formazione finalizzata a: 

a) cooperare nell’area della ricerca scientifica sulle materie di comune interesse; 
b) impegnarsi alla realizzazione congiunta di conferenze, seminari, workshop o corsi 

di aggiornamento/di alta formazione/professionali; 
c) scambi di docenti ed allievi nonché di esperti delle materie trattate di volta in volta; 
d) cooperare in programmi formativi, scientifici e culturali di corta durata; 
e) organizzare ricerche e studi e garantire scambi di informazioni e materiale 

didattico; 
f) formazione mediante l’organizzazione di appositi corsi di formazione. 

Le predette aree di collaborazione non precludono altre aree che possono essere 
determinate di comune intesa da entrambi le Parti mediante ulteriori integrazioni a quanto 
convenuto. 

Le Parti inoltre concordano, mediante accordi specifici integrativi, i contenuti e gli 
aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. 

Le parti, in riferimento all’art. 2 lett.f, procedono in piena autonomia ad istituire un 
Coordinatore rispettivamente della Scuola e dell’Università con lo scopo di coordinare le 
attività di formazione dei corsisti e di curare la stretta osservanza di quanto stipulato tra le 
Parti. 

Per la parte Scuola, ne è Coordinatore Avv. Domenica Leone, avente anche la 
Carica Sociale di Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 
Professionisti. 

Per la parte dell’Università_______________, ne è Coordinatore 
_________________________. 

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva 
comunicazione alla controparte per iscritto, a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo 
indicato in domiciliazione, nel termine di almeno 30 giorni prima dal mutamento. 

ART. 3 – MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE ACCADEMICA 
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e a 

fornire i materiali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di 
comune interesse oggetto del presente Accordo, oltre che ad individuare congiuntamente 
le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

La collaborazione accademica/scientifica/formativa tra la Scuola e l’Università 
consisterà nelle seguenti attività: 

- la Scuola e l’Università_______________ propongono e favoriscono 
l’organizzazione di iniziative accademiche, professionali, formative, di ricerca e 
culturali congiunte. 

- la Scuola e l’Università______________ propongono e favoriscono la 
partecipazione reciproca ai network internazionali di ricerca di cui sono membri. 

- la Scuola e l’Università_______________ possono convenire, di volta in volta e 
sulla base di accordi specifici scritti, di utilizzare reciprocamente i propri segni 
distintivi, anche atipici, per segnalare la comune partecipazione ad 
un’attività/progetto di ricerca, come meglio specificato al successivo capitolo 
“Utilizzo dei loghi”. 
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- Nei casi di partecipazione a specifiche attività accademiche e di ricerca, di 
formazione e culturali e/o all’adesione a progetti di ricerca, la direzione dell’attività 
è affidata per la Scuola all’Avv. Domenica Leone, per l’Università al 
________________. 

- la Scuola e l’Università ________________hanno la possibilità di promuovere 
l’attività di fund raising presso enti pubblici e privati al fine di reperire i fondi 
necessari a sostenere la propria azione scientifica e di ricerca, nonché per favorire 
la concessione di borse di studio. Ogni singola operazione di fund raising dovrà 
essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti. 

ART. 4 UTILIZZO DEI LOGHI 
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la 

propria. In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività 
comuni oggetto del presente accordo solo previa autorizzazione scritta dell’altra parte, nel 
rispetto delle relative procedure interne, ma senza che ciò comporti oneri finanziari dovuti 
per l’utilizzazione degli stessi.  

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o 
utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. 
Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da 
specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela 
dell’immagine. 

ART. 5 - ONERI 
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico della Scuola e 

dell’Università. In nessun caso la presente scrittura potrà comportare costi per le Parti, se 
non preventivamente autorizzati per iscritto e concordati, salvo quelli che saranno 
determinati con l’eventuale attivazione dei tirocini secondo disposizioni di legge nei limiti 
di quanto espressamente regolato nei separati accordi di tirocinio che dovranno risultare 
per iscritto ed essere sottoposti a specifica approvazione delle Parti. 

ART. 6 – RAPPORTI TRA LE PARTI 
Scuola e l’Università, in quanto enti indipendenti ed autonomi, ciascuno con propria 

e distinta responsabilità finanziaria e legale:   
- escludono espressamente che la stipula dell’Accordo produca l’instaurarsi tra loro 

di rapporti di subordinazione;  
- restano autonome nella propria gestione istituzionale, amministrativa e contabile, 

nel rispetto del presente protocollo d’intesa; 
- per quanto attiene al presente protocollo, ambedue le Parti possono mettere a 

disposizione l’utilizzo gratuito degli spazi insistenti presso le loro corrispettive sedi 
o spazi di loro uso, le eventuali risorse umane di supporto e strumentali (materiale 
cartaceo, computer ecc.). 

Le Parti effettueranno una verifica periodica dello stato di attuazione del presente 
accordo, riservandosi di modificarne il contenuto, nel rispetto dei principi di reciprocità ed 
autonomia. 

ART. 7 – DURATA DEL PROTOCOLLO E DISCIPLINA DEL RECESSO 
L’accordo avrà durata, validità ed efficacia di tre anni a far data dal giorno della sua 

sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per uguali periodi salvo disdetta da inviarsi da un 
parte all’altra a mezzo di raccomandata A/R. 

ART. 8 PRIVACY 
Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 

7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
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Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente 
accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia in 
ciascuno Stato. 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali, 
nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il 
trattamento di dati personali D.Lgs.196/2003 e sue successive modifiche. 

L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e finalizzato agli scopi del 
presente Accordo. 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 
Il contenuto del presente accordo potrà essere modificato solo attraverso il 

consenso manifestato per iscritto dalle parti e condiviso, anche a mezzo note che, una 
volta approvate e firmate da ambedue le Istituzioni, per il tramite dei propri rappresentanti, 
diverranno parte integrante della convenzione. 

Il presente accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai 
sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. 

ART. 10 COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO 
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa 

previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi, qui di seguito precisati:  
per la Scuola: Via Ciro Giovinazzi, 74, 74123 – Taranto. 
per l’Università: _______________________________. 

ART. 11 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa 

all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, o comunque 
connessa e/o collegata allo stesso le Parti riconoscono la giurisdizione dello Stato Italiano 

Il presente accordo è formato da n. 7 pagine, n. 11 articoli. 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
L’Ufficio evidenzia che questa Università dovrà nominare un Coordinatore, ai sensi 

dell’art.2, lett.f, del Protocollo in questione. 
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.”” 

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

nominare, quale Coordinatore per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi 

dell’art. 2 del Protocollo in questione, il prof. Paolo Stefanì. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, 

VISTA  la nota, prot. n. 4841 del 17.01.2018, con cui il Direttore della 

Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, 

avv. Domenica Leone, ha trasmesso la documentazione relativa al 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli studi di Bari 

Aldo Moro e la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 

Professionisti; 

VISTO  lo schema del suddetto Protocollo d’Intesa a stipularsi; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato ed evidenziato 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’esigenza di nominare un 

Coordinatore, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo de quo; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di nomina del prof. Paolo Stefanì, quale 

Coordinatore, ai sensi dell’art. 2, 
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DELIBERA 

- di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti finalizzato 

alla promozione di iniziative di collaborazione accademica, professionale e di 

formazione; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di nominare il prof. Paolo Stefanì quale Coordinatore per l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo in questione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 703 DEL 27.02.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ASSOCIAZIONE 

QUASAR)  

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI 

D.R. n. 703 del 27.02.2018                 - approvazione dell’allegato schema e della stipula 

dell’atto di costituzione dell’Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’"Associazione 

QUASAR" per la realizzazione del progetto dal 

titolo "OrientaSUD", designando quale Ente 

capofila ed Ente gestore l’Associazione QUASAR 

con sede legale in Putignano (BA) Via Fratelli 

Morea n. 43, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Bari e codice fiscale 91061360722 a 

cui si conferisce mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza esclusiva anche processuale e 

relativa procura speciale, affinché la stessa la 

rappresenti in tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti e conseguenti il 

progetto "OrientaSUD"; 

                                                                     -  delega alla prof.ssa Michela Camilla Pellicani, nata 

a XXXXXXXXXXXXXXX e residente a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice 

fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX alla firma 

dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Temporanea 
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di Scopo (ATS) di cui sopra e della 

documentazione correlata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI:  

B. N. 774 DEL 07.03.2018 (ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO 

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

L’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI 

PER LA RICERCA 

 

D.R. n. 774 del 07.03 2018           - approvazione dello schema e della relativa 

stipula dell’Accordo di collaborazione tecnico 

scientifico tra l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale e l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro;  

 - affidamento al prof. Pierfrancesco Dellino, 

afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali, del coordinamento tecnico per 

l’espletamento delle attività di cui al suddetto 

Accordo, ai sensi dell’art. 6 dello stesso. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.16 
 

 112 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA: 

− PER LA REDAZIONE DI “CONVENZIONI PER LA DIDATTICA” 

− PER LA “CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi Agli Studenti – Sezione Offerta Formativa ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito:  

““1. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI “CONVENZIONI 
PER LA DIDATTICA” 

 
  La Sezione Offerta formativa informa che è sorta la necessità di fornire gli 

strumenti necessari per fare chiarezza sulla redazione della molteplicità di tipologie di atti 
negoziali che coinvolgono i diversi uffici dell’Amministrazione centrale universitaria. 

  La U.O. Convenzioni per la didattica ha così realizzato delle linee guida per 
accordi-quadro, convenzioni, protocolli d’intesa, che si propongono l’obiettivo di fornire sia 
agli Uffici dell’amministrazione centrale, sia a Enti esterni, pubblici e privati, indicazioni 
sulle procedure amministrative da adottare al fine di assicurare omogeneità di condotta tra 
le varie strutture. 

  La “guida” dopo aver presentato una definizione delle varie tipologie di rapporti 
convenzionali, individuato i partner con i quali si può procedere ad una stipula, descrive 
l’iter procedimentale per pervenire alla sottoscrizione dell’atto convenzionale. 

  Tutta la descrizione fatta può sicuramente essere riportata a tutta la grande “sfera” 
di convenzioni che si raccolgono sotto il nome di “didattica”, e che vedono coinvolti, come 
sopra detto, numerosi e diversi uffici dell’Amministrazione.  

La guida chiarisce, poi, quali sono le attività e le finalità che riguardano nello 
specifico le “convenzioni per la didattica” di competenza propria della Sezione Offerta 
Formativa U.O. Convenzioni per la didattica. 

  La Sezione Offerta formativa informa altresì che sono già stati approvati dagli 
stessi Organi di Governo dell’Ateneo, e pubblicati, alcuni schemi-tipo, che saranno 
ulteriormente implementati, al fine di agevolare le procedure di sottoscrizione dell’atto 
convenzionale. 

 
1. APPROVAZIONE LINEE GUIDA DI ATENEO PER LA CONSULTAZIONE CON 

LE PARTI SOCIALI 
La Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta formativa ha redatto 

delle linee guida per la consultazioni delle parti sociali. 
La consultazione delle parti sociali è uno dei punti di attenzione previsti dal 

documento ANVUR relativo all’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari. 

Sebbene la consultazione abbia una valenza importante nella fase di progettazione 
del corso di studio, è tuttavia necessario che ci sia una interazione successiva con le parti 
interessate per migliorare quanto precedentemente stabilito in fase di prima istituzione del 
corso di studio. Il coinvolgimento successivo è importante ai fini della verifica della 
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coerenza tra i profili professionali e i risultati di apprendimento che sono stati definiti dalla 
struttura didattica competente. Tale verifica analizza la rispondenza dell’apprendimento 
degli studenti rispetto ai profili professionali richiesti dal mondo del lavoro. 

La guida, che la Sezione Offerta Formativa ha provveduto a trasmettere ai 
responsabili dell’istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2018/2019, presenta 
pertanto diversi schemi-tipo per facilitare l’organizzazione e la realizzazione della 
consultazione, considerato che la redazione dei documenti completi è parte integrante 
delle procedure di Assicurazione della qualità del Corso di Studio.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le linee guida per la redazione di “convenzioni per la didattica” e 

per la “consultazione con le parti sociali” redatte, rispettivamente, 

dalla U.O. Convenzioni per la didattica e dalla U.O. 

Programmazione Offerta formativa, corredate da appositi schemi-

tipo; 

TENUTO CONTO che la consultazione delle parti sociali è uno dei punti di 

attenzione previsti dal documento ANVUR relativo 

all’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari; 

CONDIVISA l’esigenza di fornire gli strumenti necessari per fare chiarezza sulla 

redazione della molteplicità di tipologie di atti negoziali che 
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coinvolgono i diversi uffici dell’Amministrazione centrale di questa 

Università; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa – UU.OO. Convenzioni per 

la didattica e Programmazione Offerta formativa, 

DELIBERA 

di approvare i seguenti documenti, che costituiscono l’allegato n. 5 al presente verbale, e 

la loro pubblicazione sul sito web UNIBA - Sezione Offerta formativa: 

1) Linee guida per la stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d’intesa; 

2) Linee guida di Ateneo per la consultazioni con le parti sociali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE WHITE AND RED ERASMUS BARI, PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITÀ CONGIUNTE E SERVIZI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

INTERNAZIONALI/ERASMUS 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche: 

““Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla U.O. Servizi agli 
Studenti e Collaborazioni Studentesche afferente alla Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti, circa la possibilità di stipulare, su richiesta di parte, un protocollo 
d’intesa con l’Associazione White and Red Erasmus Bari, volto a fornire servizi agli 
studenti internazionali e in particolar modo agli studenti erasmus incoming. 

L’ associazione in parola, che non ha fini di lucro e persegue finalità di carattere 
culturale, sportivo e ricreativo, ha tra le proprie finalità quelle di promuovere e organizzare 
momenti di scambio sociale e culturale fra studenti universitari italiani e stranieri. 

L’ Associazione White and Red Erasmus Bari propone, pertanto, la possibilità di 
realizzare e rendere sistematico un rapporto di collaborazione per fornire servizi di qualità 
agli studenti internazionali/erasmus, consentendo loro una piena integrazione nel tessuto 
sociale della nostra città metropolitana. 

L’Ufficio sottopone a questo Consesso il testo del Protocollo d’intesa, di seguito 
riportato, che prevede per la nostra Amministrazione un impegno di supporto in termini 
logistici circa la disponibilità di aule per incontri formativi ecc., oltre che la possibilità di 
mettere a disposizione i dati statistici relativi alla popolazione studentesca erasmus della 
nostra Università: 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede e domicilio fiscale in Bari, 

Piazza Umberto I, n. 1, Partita Iva 01086760723 Codice Fiscale 80002170720, nella 
persona del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E 
 
l'Associazione White and Red Erasmus Bari, con sede e domicilio fiscale in Bari, 

Via Flavio Gioia 12 Triggiano, nella persona del Presidente e legale responsabile Ranieri 
Dario Tommaso Codice Fiscale RNRDTM89A08A662C, nato a XXXXXXXXXXXX 

 
PREMESSO CHE 

 
-  l’Associazione White and Red Erasmus Bari, costituita il 13 ottobre del 2016, non ha 

fini di lucro e persegue finalità di carattere culturale, sportivo e ricreativo per i suoi 
aderenti;  
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- promuove e organizza momenti di scambio sociale e culturale tra studenti universitari  
italiani e stranieri; 

- promuove la diffusione delle informazioni sui corsi di studio attivati all’Università degli 
studi di Bari Aldo Moro di concerto con le associazioni studentesche di livello locale, 
europeo e internazionale 

- ha manifestato la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione con l’Università 
dgli Studi di Bari Aldo Moro a livello logistico e operative mediante l’organizzazione 
congiunta delle attività e dei servizi destinati agli studenti internazionali/Erasmus; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è da tempo impegnata nella gestione della 
mobilità degli studenti ed in particolare nelle attività previste dal programma Erasmus; 

- l’Università persegue, tra l’altro, costantemente l’obiettivo di accrescere la qualità dei 
servizi offerti agli studenti internazionali/Erasmus incoming di Bari  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 

L’Università degli Studi di Bari e l’Associazione White and Red Erasmus Bari con il 
presente accordo, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, intendono 
razionalizzare e rendere sistematico il loro rapporto di collaborazione, per fornire servizi di 
qualità agli studenti internazionali e in particolare modo agli studenti Erasmus incoming. 

 
Art. 2 

In particolare, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a : 
- informare gli studenti coinvolti nei progetti di mobilità dell’esistenza e delle finalità 

dell’Associazione, rimanendo estranea ad ogni rapporto che possa instaurarsi tra 
l’Associazione e gli studenti Erasmus e/o altri soggetti coinvolti; 

- consentire l’utilizzo di aule per conferenze, incontri formative e assemblee dei soci, 
subordinatamente alla disponibilità di strutture non impegnate nello svolgimento di 
attività istituzionali e, pertanto, previo accordo con i responsabili delle strutture 
ospitanti; 

- mettere a disposizione dell’Associazione White and Red Erasmus Bari (attraverso I 
competenti “Servizi informatici e di comunicazione”) i dati statistici inerenti gli studenti 
Erasmus. 

 
Art. 3 

 
L’ Associazione White and Red Eramus Bari si  impegna ad organizzare: 
 

-  incontri socio-culturali volti a integrare studenti di tutte le nazionalità; 
- opera di accoglienza e consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai Servizi 

universitari) agli studenti stranieri in arrivo presso l’Ateneo; 
- opera di accoglienza e consulenza gratuita (orientamento allo studio e ai Servizi 

universitari) agli studenti italiani che intendono recarsi all’estero; 
- attività di accoglienza degli studenti erasmus incoming di Bari mediante servizio di 

Pick-up, assistendoli nel trasferimento dell’aeroporto alla città; servizio di ricerca e 
sistemazioni in appartamenti (Housing), attraverso una rete di Proprietari che 
dispongono di disponibilità di affitto camere senza costi aggiuntivi; servizio di Welcome 
con inizio semestre riferito all’Anno Didattico Universitario, per introdurre al meglio gli 
studenti Erasmus Incoming nella realtà Universitaria, sociale e culturale di Bari. 
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- attività sportive attraverso le organizzazioni di giornate dello Sport dell’Erasmus, con la 
finalità di promuovere la diffusione della pratica motoria, fisica e sportiva, per 
coinvolgere ragazzi di varie culture ed etnie; 

- attività quali gite, concorsi, visite a musei, tour guidati, volte alla promozione dell’ Italia 
e delle sue città più turistiche nonchè della Regione Puglia; 

- attività volte a promuovere il territorio regionale attraverso collaborazioni con gli enti 
locali territoriali; 

- attività di promozione di affiancamenti di stage sul contesto territoriale della Città 
Metropolitana di Bari ed in tutta la sua Provincia creando reti di imprese disponibili ad 
accogliere studenti per esperienze lavorative (alternanza scuola-lavoro); 

- corsi di Lingua Italiana con la collaborazione di studenti laureati, al fine di promuovere 
la conoscenza linguistica e culturale italiana; 

 
Art. 4 

Gli oneri organizzativi ed economici correlati alle iniziative che verranno assunte 
dall’Associazione White and Red Erasmus Bari, per le attività oggetto del presente 
protocollo d’intesa, resteranno a totale carico dell’Associazione stessa. 

 
Art. 5 

L’Associazione provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale 
che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di 
esecuzione delle attività. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo.  

                     
Art. 6 

Per l’attuazione delle attività oggetto del presente accordo le Parti concordano di 
costituire un Comitato Tecnico Scientifico composto da due rappresentanti di ciascun 
Ente contraente. Detto Comitato si occuperà del coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dell’efficacia delle iniziative, sia nella fase di start up, al fine di stabilire nel 
dettaglio gli aspetti operativi, sia durante il suo svolgimento, al fine di verificare 
l’andamento dello stato dell’arte e di intervenire per soddisfare le eventuali esigenze che 
dovessero emergere. 

 
Art. 7 

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si 
intenderà valido per tre anni. Lo stesso accordo potrà essere rinnovato su richiesta di una 
delle parti ed accettazione dell’altra 

 
Art. 8 

Per qualunque controversia relative al presente accordo non risolvibile in via 
amichevole è competente il foro di Bari. 

 
Art. 9 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Associazione. Il presente 
Protocollo d’intesa sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del 
richiedente.  
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Rettore prof. Antonio Felice Uricchio  
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ASSOCIAZIONE WHITE AND RED ERASMUS BARI  
Presidente dott. Ranieri Dario Tommaso”” 
 

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

di nominare, quali componenti del comitato tecnico scientifico per l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, il Delegato del Rettore al Programma Erasmus+, prof. Piero Portincasa 

e il Responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, dott. Aldo Perri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;  

VISTA                  la nota pervenuta dall’Associazione White and Red Erasmus Bari, 

in data 31.07.2017;   

VALUTATA          la rilevanza della richiesta di collaborazione volta a fornire un 

supporto congiunto agli studenti Erasmus incoming di Bari;  

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Associazione White and Red Erasmus Bari per 

l’organizzazione di attività congiunte e servizi a favore degli 

studenti internazionali/erasmus; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
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Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche; 

CONDIVISA la proposta di nomina del Delegato del Rettore al Programma 

Erasmus+, prof. Piero Portincasa e del Responsabile della 

Sezione Servizi agli Studenti, dott. Aldo Perri, quali componenti 

del comitato tecnico scientifico per l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro relativamente al Protocollo d’Intesa in oggetto, 

DELIBERA 

- di approvare lo schema del  Protocollo d’ Intesa tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Associazione White and Red Erasmus Bari per l’organizzazione di 

attività congiunte e servizi a favore degli studenti internazionali/erasmus, dando fin 

d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di nominare quali componenti del comitato tecnico scientifico per l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro il Delegato del Rettore al Programma Erasmus+, prof. 

Piero Portincasa e il Responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, dott. Aldo 

Perri; 

- di invitare il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione a dare ampia informativa delle attività dell’Associazione agli 

studenti erasmus incoming. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA, PER 

LO SVILUPPO DI PROGETTI FUNZIONALI E PROPEDEUTICI ALLA 

VALORIZZAZIONE, RIGENERAZIONE E RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PUBBLICO E LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E LA FORMAZIONE ACCADEMICA 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA, PER 

LO SVILUPPO DI PROGETTI FUNZIONALI E PROPEDEUTICI ALLA 

VALORIZZAZIONE, RIGENERAZIONE E RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PUBBLICO E LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E LA FORMAZIONE ACCADEMICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzione 

per la didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

 ““L’Ufficio fa presente che l’Agenzia del Demanio, con e-mail assunta al protocollo 
con n. 22115 del 28.3.2017 e assegnata alla Sezione Offerta Formativa in data 11.5.2017, 
ha trasmesso il Protocollo di Intesa da stipulare con questa Università, per lo sviluppo di 
progetti funzionali e propedeutici alla valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio 
immobiliare pubblico e la promozione della ricerca e la formazione accademica. 

In particolare, le Parti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze 
per lo svolgimento di programmi di interesse comune, anche nell’ambito di corsi di studio 
curriculari, tesi di laurea, master universitari, dottorati di ricerca e stage, finalizzata allo 
sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali. 

La predetta Agenzia del Demanio, a seguito di varie imprecisioni contenute nel testo 
negoziale e su richiesta dell’Ufficio scrivente, con e-mail assunta al protocollo con n. 
52864 del 18.7.2017, inviava nuovamente il predetto testo ed in particolare riformulava 
l’art. 5 (Sicurezza e Ambiente) dello stesso. 

Successivamente, l’Ufficio con nota prot. n. 64324 del 14.9.2017, scriveva alla 
Direzione Appalti, logistica e attività negoziali di questa Università al fine di richiedere un 
parere tecnico sulla nuova riformulazione da parte dell’Agenzia del Demanio del predetto 
art. 5; 

La Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio di questa Università, con 
nota prot. n. 66799 del 22.9.2017, riformulava il predetto art. 5 del testo negoziale nel 
seguente modo: “Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge, sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti dalla responsabilità civile, del proprio 
personale che, in virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le 
sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi 
ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività 
attinenti al presente protocollo di intesa, nel rispetto 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 Responsabile di struttura ai fini della sicurezza .Gli obblighi di formazione 
base e specifica e 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, comunicati dal Responsabile di struttura ai medici competenti, ai quali i lavoratori 
risulteranno esposti. 

Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante 
è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento 
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delle +attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e 
protezione in vigore presso la sede con rilascio di apposita dichiarazione 
controfirmata dell’avvenuta informazione. 

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 attribuiti al soggetto di vertice della 
struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della-e 
struttura-e/ente-i di provenienza. 

Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi 
comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sede 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 
ss.mm.ii. 

Considerato che gli immobili non sono del tutto conformi alle norme di edilizia 
scolastica, prima di avviare le attività universitarie, il Demanio si impegna a 
garantire la conformità dei luoghi. 

Con nota prot. n. 73952 del 13.10.2017 l’Ufficio trasmetteva la predetta 
riformulazione alla Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio; 

Con nota prot. n. 19208 del 27.11.17, l’Agenzia del Demanio comunicava a questa 
Università di rivedere l’ultimo comma dell’art. 5, riconsiderando la versione originale; 

L’Ufficio scrivente, con nota prot. n. 7507 del 25.1.2018 rivedeva l’ultimo comma del 
predetto art. 5 nella seguente parte: “L’Università valuterà di volta in volta le condizioni di 
idoneità delle strutture prima di avviare le singole iniziative di cui al presente protocollo”. 

L’Agenzia del Demanio, infine, con nota prot. 2534 del 16.2.2018, propone di 
condividere la seguente revisione relativa all’ultimo comma del citato art. 5: “L’Agenzia e 
l’Università valuteranno di volta in volta le condizioni di idoneità delle strutture prima di 
avviare le singole iniziative di cui al presente protocollo”. 

Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Atto negoziale di cui trattasi: 
                                                                  

“PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO 
(Direzione Regionale Puglia e Basilicata) 

E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

per lo sviluppo di progetti funzionali e propedeutici alla valorizzazione, rigenerazione e 
riuso del patrimonio immobiliare pubblico e la promozione della ricerca e la formazione 

accademica 
ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 
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l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata con sede legale 
in Via Amendola 164/D – 70126, Bari (BA), Codice Fiscale 06340981007, rappresentata 
dal Direttore Regionale Vincenzo Capobianco (d’ora innanzi denominata “Agenzia”) 

e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito anche "Università"), codice 

fiscale 80002170720 partita I.V.A. 01086760723, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
prof. Antonio Felice Uricchio, 

nel seguito indicate congiuntamente come le “Parti” 
PREMESSO CHE 

- l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato e anche nei riguardi di altri 
soggetti pubblici relativamente ai beni immobili di loro proprietà, svolge funzioni e 
compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a: definire la loro ottimale 
composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione; assicurare le 
conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; 
garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione 
con gli Enti Locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione e al migliore utilizzo; 
coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi 
sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione; 

- l’Università ha tra i suoi fini istituzionali, la promozione dello sviluppo ed il progresso 
della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione 
scientifica e culturale con altre istituzioni; 

- l’Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e 
svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di 
altri soggetti sia pubblici che privati; 

- l’Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea 
magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare 
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale alla conclusione dei quali 
sono rilasciati gli attestati di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle 
competenze acquisite e corsi per master universitari di primo e secondo livello, al 
termine dei quali sono rilasciati i rispettivi diplomi;  

 
CONSIDERATO CHE 

- l’Agenzia è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare dello Stato (ovvero di beni immobili per uso governativo, 
patrimonio disponibile, demanio storico-artistico), di cui promuove l’ottimizzazione in 
sinergia con le Istituzioni e gli Enti territoriali, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 
del tessuto economico-produttivo, sociale e culturale del Paese e di ridurre la spesa 
pubblica, massimizzando il valore economico del patrimonio pubblico e ottimizzando 
gli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche; 

VISTI 
- l’art. 61, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. 

f) D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente 
Pubblico Economico; 

- l’art. 65 co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia 
l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di 
razionalizzarne e valorizzarne l’impiego; di sviluppare il sistema informativo sui beni 
del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini 
conoscitivi e operativi, criteri di mercato; di gestire con criteri imprenditoriali i 
programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato; di 
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; 
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- l’art. 65 co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di 
stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei 
beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto 
dell’Agenzia del demanio all’art. 2, co. 3; 

- l’art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 
giorno XX/XX/2017 che ha autorizzato la stipula del presente accordo; 

le Parti convengono e stabiliscono quanto segue 
 

Articolo 1 
(Valore delle premesse) 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Protocollo. 

Articolo 2 
(Oggetto) 

Il presente Protocollo ha ad oggetto lo sviluppo di ogni utile attività di analisi e di 
studio, funzionali e propedeutici alla valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio 
immobiliare pubblico e dall’altro, la promozione delle attività di ricerca e formazione 
accademica sui diversi temi di interesse comune. 

Le Parti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo 
svolgimento di programmi di interesse comune, anche nell’ambito di corsi di studio 
curriculari, tesi di laurea, master universitari, dottorati di ricerca e stage, finalizzati allo 
sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali nelle modalità che saranno successivamente 
concordate tra le medesime Parti. 

Articolo 3 
(Oneri ed intese specifiche) 

Per l’attuazione del presente Protocollo, in coerenza con il quadro giuridico- 
amministrativo di riferimento in materia di cooperazione tra soggetti pubblici, non è 
previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo. 

Per ogni iniziativa e/o attività del presente protocollo di intesa le Parti stipuleranno 
delle apposite intese che, ferme restando le disposizioni previste dal presente protocollo 
di intesa, regolamenteranno nel dettaglio ogni caso specifico. 

Dal presente protocollo di intesa non conseguirà alle Parti contraenti alcun onere 
finanziario ed ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni delle 
singole Parti. 

Articolo 4 
(Durata) 

Il presente Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
dello stesso, salvo scioglimento anticipato, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre 
mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata. E’ fatta 
comunque salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza del presente accordo. 

Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di 
avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a 
mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

 
 

Articolo 5 
(Sicurezza e Ambiente) 
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Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge, sia in relazione agli 
infortuni che ai danni derivanti dalla responsabilità civile, del proprio personale che, in 
virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 
delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 
presente protocollo di intesa, nel rispetto 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, nonchè le disposizioni del 
Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di formazione base e specifica 
e 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, comunicati 
dal Responsabile di struttura ai medici competenti, ai quali i lavoratori risulteranno esposti. 

Il Responsabile della sicurezza (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 dell’avvenuta informazione. 

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 attribuiti al soggetto di vertice della 
struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della-e 
struttura-e/ente-i di provenienza.  

Il personale dei 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 
ss.mm.ii. 

L’Agenzia del Demanio rende noto che gli immobili dello Stato che saranno oggetto 
di attività nell’ambito del presente Protocollo, potrebbero risultare in pessimo stato di 
conservazione e manutenzione e pertanto non può essere garantito l’accesso in sicurezza 
ad alcune porzioni degli stessi durante lo svolgimento dei sopralluoghi. L'Università, preso 
atto di quanto precede, espressamente manleva l’Agenzia da ogni responsabilità civile e/o 
penale per eventuali danni a persone e cose, che dovessero verificarsi per qualsiasi 
causa durante gli accessi. 

Articolo 6 
(Clausola di limitazione di responsabilità) 

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre 
Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, 
salva che vi sia autorizzazione espressa.  

           È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'altra 
Parte; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'altra Parte, anche solidalmente prestata, per 
le obbligazioni contratte dall'Università. 

Articolo 7 
(Trattamento dei dati personali) 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività 
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo 
Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
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esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento  dei propri fini istituzionali, 
nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la 
mancata o parziale esecuzione del protocollo di intesa. 

Titolare per quanto concerne il presente articolo è l’Agenzia del Demanio come 
sopra individuata, denominata e domiciliata. Per l'Università il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Direttore Generale.  

Articolo 8 
(Pubblicazione) 

Il presente protocollo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine 
di assicurarne la massima conoscenza e diffusione. 

Articolo 9 
(Formalità fiscali) 

Il Protocollo d’Intesa, constante di n. 8 (otto) facciate e redatto in duplice copia 
originale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà 
registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese 
della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con 
la semplice apposizione delle firme digitali dei designati. 

Il presente Atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. All. B 
del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642. 

Articolo 10 
(Comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per 
iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Via Amendola, 164/D 
70126 - Bari 
E-mail: dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it; 
PEC: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Piazza Umberto I 
70121 - Bari 
E-mail: rettore@uniba.it; 
PEC: universitabari@pec.it. 
 

Articolo 11 
(Codice Etico) 

Le Parti hanno adottato un proprio Codice Etico e un codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di 
cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sui siti internet: 

− per l’Agenzia del Demanio: www.agenziademanio.it; 
− per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: www.uniba.it. 

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Protocollo e per tutte le 
attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con principi contenuti 
nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e 
chiunque partecipi all’esecuzione del Protocollo medesimo, osservando e facendo 
osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non 
risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si 

mailto:dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it
mailto:dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it
http://www.agenziademanio.it/
http://www.uniba.it/
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riconoscono e che applicano nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai 
rapporti con terzi.  

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili 
all’esecuzione del presente Protocollo, una Parte e/o i propri dipendenti e/o collaboratori 
etc. pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei Codici suindicati, le altre 
Parti hanno facoltà di risolvere il Protocollo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa 
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Bari,  
 
Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia originale e validato in firma digitale 

Per l’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Il Direttore 
Vincenzo Capobianco 

Per l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” 

Il Rettore 
Antonio Felice Uricchio” 

 
Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio scrivente propone, pertanto, la 

riformulazione del più volte citato art. 5 nel seguente modo: 
 
Articolo 5  
(Sicurezza e Ambiente) 
 
“Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge, sia in relazione agli 

infortuni che ai danni derivanti dalla responsabilità civile, del proprio personale che, in 
virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 
delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 
presente protocollo di intesa, nel rispetto 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 
Responsabile di struttura ai fini della sicurezza .Gli obblighi di formazione base e specifica 
e 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, comunicati 
dal Responsabile di struttura ai medici competenti, ai quali i lavoratori risulteranno esposti. 

Il Responsabile della sicurezza (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 con rilascio di apposita dichiarazione controfirmata 
dell’avvenuta informazione. 

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 attribuiti al soggetto di vertice della 
struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della-e 
struttura-e/ente-i di provenienza. 

Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi 
comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sede di 
espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli 
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aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

L’Agenzia e l’Università valuteranno di volta in volta le condizioni di idoneità delle 
strutture prima di avviare le singole iniziative di cui al presente protocollo”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA l’e-mail dell’Agenzia del Demanio prot. n. 22115 del 28.03.2017;  

VISTA l’e-mail dell’Agenzia del Demanio prot. n. 52864 del 18.07.2017;  

VISTA la nota dell’Ufficio istruttore prot. n. 64324 del 14.09.2017;  

VISTA la nota della Sezione Sicurezza, Prevenzione e Protezione prot. n. 

66799 del 22.09.2017; 

VISTA  la nota dell’Ufficio istruttore prot. n. 73152 del 13.10.2017; 

VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 19208  del 27.11.2017;  

VISTA  la nota dell’Ufficio istruttore prot. n. 7507 del 25.01.2018; 

VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2534 del 16.02.2018; 

VISTO il testo del Protocollo di Intesa tra questa Università e l’Agenzia 

del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, per lo 

sviluppo di progetti funzionali e propedeutici alla valorizzazione, 
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rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico e la 

promozione della ricerca e la formazione accademica; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti –  Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzione per la 

didattica; 

CONDIVISA la proposta di riformulazione, da parte dell’Ufficio competente, 

dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa in oggetto, così come riportata in 

narrativa, 

DELIBERA 

- di approvare la stipula del Protocollo di Intesa, integralmente riportato in narrativa, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata, per lo sviluppo di progetti funzionali e propedeutici alla 

valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico e la 

promozione della ricerca e la formazione accademica, previa riformulazione dell’art. 5 

come di seguito riportato: 

Articolo 5  

(Sicurezza e Ambiente) 

“Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge, sia in relazione agli 
infortuni che ai danni derivanti dalla responsabilità civile, del proprio personale che, in 
virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 
delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 
presente protocollo di intesa, nel rispetto 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 
Responsabile di struttura ai fini della sicurezza .Gli obblighi di formazione base e specifica 
e 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, comunicati 
dal Responsabile di struttura ai medici competenti, ai quali i lavoratori risulteranno esposti. 

Il Responsabile della sicurezza (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 con rilascio di apposita dichiarazione controfirmata 
dell’avvenuta informazione. 

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 attribuiti al soggetto di vertice della 
struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della-e 
struttura-e/ente-i di provenienza. 
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Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi 
comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sede 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 
ss.mm.ii. 

L’Agenzia e l’Università valuteranno di volta in volta le condizioni di idoneità delle 
strutture prima di avviare le singole iniziative di cui al presente protocollo”. 
 

- di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare al Protocollo in questione eventuali 

modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 

stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ADISU PUGLIA, PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI STUDENTI TITOLARI 

DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e dal Centro di Servizio di Ateneo per 

l’Apprendimento Permanente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:  

““In data 1 giugno 2017  il Ministero dell’Interno, di concerto con la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane in collaborazione con l’associazione Nazionale degli 
Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del protocollo di 
intesa Ministero dell’Interno- CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016,  ha emanato per la 
seconda annualità, il  Bando per l’assegnazione di 100 borse di studio in servizi a studenti 
con protezione internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale e 
dottorato di ricerca presso le università italiane – A.A. 2017/18. 

Al nostro Ateneo, al termine della procedura di assegnazione, per il secondo anno 
consecutivo, sono state riconosciute 15 borse da erogare a favore di candidati, di varia 
nazionalità, che abbiano regolarizzato la propria iscrizione al corso di studi prescelto.  

Le borse, erogate sotto forma di servizi, anche di concerto con gli Enti Regionali per 
il Diritto allo Studio, ciascuna delle quali dell’importo complessivo di 4800,00 euro, danno 
diritto all’esonero delle tasse e contributi universitari, all’alloggio, al vitto e all’accesso alle 
strutture di ateneo (centri, biblioteche). 
 

Per costruire un reale sistema integrato di gestione atto a rispondere alle esigenze 
dei borsisti e garantire alcuni dei servizi richiesti, attraverso un modello operativo veloce e 
autonomo, si sottopone all’attenzione di questo Consesso il testo del Protocollo d’intesa 
da stipulare con Adisu Puglia di seguito riportato:  

 
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI 

STUDENTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
TRA 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), 
con sede e domicilio fiscale in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, Partita Iva 01086760723 
Codice Fiscale 80002170720, nella persona del Rettore dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX 

E 
 
L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Bari (di seguito denominato “Adisu 

Puglia”), con sede e domicilio fiscale in Bari, Via Giustino Fortunato, n. 4/G Codice Fiscale 
06888240725, nella persona del Presidente Alessandro Cataldo, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
PREMESSO CHE 
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-  in data 20 luglio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero 
dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per la 
realizzazione di una iniziativa congiunta per il sostegno agli studi di studenti universitari 
titolari di protezione internazionale; 

- a seguito del suddetto protocollo viene emanato per ogni anno accademico  il bando 
per l’assegnazione di 100 annualità  di borse di studio per il valore di € 4.800,00  
cadauna, in  servizi da erogare a studenti con protezione internazionale, per l’accesso 
a corsi di laurea, laura magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca, 
presso le Università italiane; 

- per l’anno accademico 2018-19  tra i candidati selezionati vi sono n. ___ studenti 
immatricolati o iscritti a uno dei corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

- l' Adisu Puglia ha, tra i propri fini istituzionali, lo svolgimento delle attività funzionali alla 
gestione degli interventi ed all'erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio 
universitario, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68; 

- l'Università, in attuazione del proprio Statuto, riconosce e concorre a garantire il diritto 
allo studio a tutti gli studenti, favorendo e attivando forme di collaborazione con l'Adisu 
Puglia al fine di garantire i servizi volti ad assicurare il diritto allo studio; 

- le parti convengono sulla opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo di intesa 
per disciplinare l’erogazione dei servizi a favore degli studenti vincitori di borse di studio 
Ministero dell’Interno/CRUI/ANDISU titolari di protezione internazionale; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del  , ha approvato la 
stipula del presente protocollo di intesa; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, con delibera  n.        del  , ha 
approvato la stipula del presente protocollo di Intesa 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 -Individuazione delle parti e valore delle premesse 

L’individuazione delle parti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
Art. 2 - Oggetto 

Le parti convengono di individuare, quale oggetto del presente protocollo, 
l’erogazione di servizi a favore degli studenti vincitori di borse di studio Ministero 
dell’Interno/CRUI/ANDISU titolari di protezione internazionale immatricolati nell’anno 
accademico 2018-2019 e/o iscritti ad anni successivi. 

 
Art. 3 - Obblighi delle Parti 

 
L’Università si impegna a:  
 

a) comunicare all’Adisu Puglia entro il 15 settembre  2018,  il numero dei posti letto da 
riservare agli studenti beneficiari della borsa di studio Ministero 
dell’Interno/CRUI/ANDISU nel limite massimo di 10 (dieci) posti letto.  L’Università 
potrà richiedere eventuali posti aggiuntivi a quelli riservati.  L’assegnazione di ulteriori 
posti è subordinata alla disponibilità nei diversi collegi. 

b) concedere l’esonero agli stessi studenti dalle tasse e dai contributi universitari, 
nonché l’accesso alle strutture didattiche di Ateneo; 

L' Adisu Puglia si impegna a: 
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a) assicurare ai predetti studenti i servizi di vitto e alloggio così dettagliati: 
-  servizio mensa per un periodo di 46 settimane (intero anno solare ad esclusione 

dei periodi di chiusura delle mense universitarie). Il costo del singolo pasto viene fissato in 
€. 3,00 oltre Iva al 22% come da tariffe vigenti; 

- servizio alloggio in stanza doppia per 52 settimane (intero anno solare). Il costo 
mensile del singolo posto viene fissato in €. 160,00 oltre Iva al 22%, secondo le tariffe 
indicate nel bando.  Nei periodi di chiusura (mese di agosto) o delle festività natalizie, il 
servizio alloggio è subordinato alla disponibilità nei collegi che eventualmente rimarranno 
aperti; 

- servizio prestito libri, gratuito, alle medesime condizioni dei beneficiari dei servizi 
Adisu Puglia. 

b) concedere l’esonero agli stessi studenti della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario sulla scorta del precedente Decreto del Presidente Adisu n. 2 del 
27/2/2017 ratificato con delibera del CdA dell’Adisu Puglia del 24/3/2017. 

 
Art. 4 – Modalità di pagamento 

 Le parti concordano che, con riferimento al numero di posti riservati e con cadenza 
bimestrale, l’Università procederà al pagamento delle prestazioni erogate agli studenti 
CRUI (servizio mensa e servizio alloggio) previa emissione di regolare fattura da parte 
dell’ADISU. 

       Quanto previsto in questo articolo è valido anche per l’anno accademico 2017-
2018. 

 
Art. 5 – Durata 

Il presente protocollo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione da 
parte di entrambi i contraenti, ha efficacia per l’intero anno accademico 2018/2019 (12 
mesi), con riserva di rinnovo per gli anni accademici successivi, previa delibera dei 
rispettivi Organi competenti. 

 
Art. 6 – Registrazione e bolli 

Il presente atto viene registrato e bollato solo in caso d’uso; le spese di registrazione 
e l’imposta di bollo saranno comunque a carico del richiedente.  

 
Art. 7 – Controversie 

La risoluzione di controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti deve essere 
ricercata prioritariamente in via bonaria. Le Parti convengono reciprocamente, sin d’ora, la 
competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Bari.  

  
Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di 

essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali 
nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del 
presente atto. 

Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione 
negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. 
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Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, 
ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del procedimento. 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI A. MORO  
Rettore prof. Antonio Felice Uricchio  

 
A.DI.S.U. Puglia   
Presidente dott. Alessandro Cataldo”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane per il diritto allo studio di 

giovani studenti titolari di protezione internazionale, siglato in data 

20.07.2016; 

TENUTO CONTO che, in data 01.06.2017, il Ministero dell’Interno, di concerto con la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Organismi per il 

Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del 

predetto Protocollo d’Intesa, ha emanato per la seconda annualità, 

il Bando per l’assegnazione di n. 100 borse di studio in servizi a 

studenti con protezione internazionale per l’accesso ai corsi di 
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laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca presso le Università 

italiane; 

VALUTATA  l’importanza dell’iniziativa intesa a sostenere il diritto allo studio di 

giovani studenti meritevoli costretti, però, a interrompere il 

percorso di studi avviato nel Paese d’origine; 

TENUTO CONTO che al nostro Ateneo, al termine della procedura di assegnazione, 

per il secondo anno consecutivo, sono state riconosciute n. 15 

borse di studio da erogare a favore di candidati, di varia 

nazionalità, che abbiano regolarizzato la propria iscrizione al corso 

di studi prescelto; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Adisu Puglia, per il diritto allo studio di 

giovani studenti titolari di protezione internazionale, redatto per 

costruire un reale sistema integrato di gestione atto a rispondere 

alle esigenze dei borsisti e garantire alcuni dei servizi richiesti, 

attraverso un modello operativo veloce e autonomo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti e dal Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento 

Permanente, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Adisu Puglia, per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di 

protezione internazionale, dando fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali 

modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
BANDO DI CONCORSO PER 1000 BORSE DI STUDIO DA EURO 500 RISERVATE A 

STUDENTI MERITEVOLI E IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità: 

““Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 di revisione della normativa in materia 
del diritto allo studio ha indicato, tra gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del 
successo formativo, l’assegnazione di borse di studio riservate a studenti meritevoli e in 
condizioni di disagio economico. Il Rettore riferisce che il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 21.12.2017, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 ha 
stanziato, tra l’altro, 500.000 euro per il conferimento delle suddette borse di studio. 

Ciò premesso, la competente U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità ha 
predisposto uno schema di bando di concorso, sottoponendolo alla Commissione tasse 
che, nella riunione del 22.2.2018, ha licenziato il testo allegato, di cui dà integrale lettura. 

Si fa presente che, sullo schema del citato bando, il Consiglio degli Studenti nella 
riunione del giorno 8.3.2018 ha espresso parere favorevole mentre, in data 29.3.2018, si 
esprimerà, per l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione.”” 

 

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

di denominare dette borse “Borse di studio Aldo Moro”. 

Intervengono la sig.ra Marozzi per proporre di integrare il suddetto bando con la 

previsione che, in caso di erogazione della borsa di studio UNIBA prima dell’erogazione 

della borsa di studio ADISU e di acquisizione da parte dello studente della borsa di studio 

ADISU, lo studente dovrà restituire la borsa di studio UNIBA e il sig. Bottalico, il quale 

propone di ridurre il numero di crediti, previsti al 2° anno della Laurea magistrale, da 30 a 

25, quale requisito di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 2017, di cui all’art. 3 

– Requisiti di partecipazione del bando de quo. Rispetto a tale ultima proposta, il Direttore 

Generale assicura un approfondimento da parte del competente ufficio al fine di 

verificarne la fattibilità. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 di revisione della 

normativa in materia del diritto allo studio;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

ordine allo stanziamento, in sede di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018, di 500.000 euro per borse di studio riservate a 

studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico; 

VISTO lo schema di bando di concorso, predisposto dall’U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità e approvato, nella 

formulazione allegata, dalla Commissione tasse, nella riunione del 

22.2.2018; 

ACQUISITO il parere del Consiglio degli Studenti, reso nella riunione del 

08.3.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità; 

UDITA la proposta della sig.ra Marozzi volta ad integrare il suddetto 

bando con la previsione che, in caso di erogazione della borsa di 

studio UNIBA prima dell’erogazione della borsa di studio ADISU e 
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di acquisizione da parte dello studente della borsa di studio 

ADISU, lo studente dovrà restituire la borsa di studio UNIBA,  

UDITA altresì la proposta del sig. Bottalico intesa a ridurre il numero di 

crediti, previsti al 2° anno della Laurea magistrale, da 30 a 25, 

quale requisito di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 

2017, di cui all’art. 3 – Requisiti di partecipazione del bando de 

quo, la cui fattibilità richiede un approfondimento da parte del 

competente ufficio; 

CONDIVISA la proposta del Rettore intesa a denominare dette borse “Borse di 

studio Aldo Moro”, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del bando di concorso (allegato n. 

6 al presente verbale) per n. 1000 borse di studio da euro 500,00 riservate a studenti 

meritevoli e in condizioni di disagio economico, previa integrazione con la previsione 

che, in caso di erogazione della borsa di studio UNIBA prima dell’erogazione della 

borsa di studio ADISU e di acquisizione da parte dello studente della borsa di studio 

ADISU, lo studente dovrà restituire la borsa di studio UNIBA; 

− di invitare l’Ufficio competente a verificare la fattibilità della proposta volta a ridurre il 

numero di crediti, previsti al 2° anno della Laurea magistrale, da 30 a 25, quale 

requisito di merito da aver conseguito entro il 30 novembre 2017, di cui all’art. 3 – 

Requisiti di partecipazione del bando de quo; 

− che le suddette borse siano denominate “Borse di studio Aldo Moro”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA D.R. N. 784 DEL 07 MARZO 2018 (SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 4 BORSE DI STUDIO E DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EGLU-BOX 

PA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito:  

““La U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità sottopone alla ratifica di questo 
Consesso il Decreto Rettorale n. 784 del 7 marzo 2018, che si allega in copia, riguardante 
la selezione per il conferimento di n. 4 borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto 
eGLU-BOX PA.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 4, comma 5;  

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 28.03.2007; 
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VISTA la Convezione tra il Dipartimento di Informatica dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Ministero per lo Sviluppo 

Economico/Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 

Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) per il finanziamento di n. 4 

borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU-BOX 

PA; 

VISTO il D.R. n. 784 del 07.03.2018, riguardante la selezione per il 

conferimento delle predette borse di studio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 784 del 07.03.2018 in ordine alla  selezione per il conferimento di n. 

4 borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU-BOX PA. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPO DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 21) ALL'ODG 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell’argomento inscritto al punto 21 

all’o.d.g., concernente: 

LEGGE N.17/1999 – DISABILITÀ STUDENTESCA. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

E SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti – U.O. Lingue e 

letterature straniere ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature Straniere, nella riunione del 
07/06/2017, si è espresso favorevolmente sull’istanza di equipollenza del titolo conseguito 
all’estero presso la University of Economics di Varna, College of Tourism dalla 
studentessa in epigrafe, con la Laurea triennale in Culture delle Lingue Moderne e del 
Turismo Classe L-11. 

La Sig.ra Blagova Polina Petrova, cittadina bulgara nata il 06/05/1974 a Varna, è in 
possesso: 

-  della laurea triennale conseguita presso la University of Economics di Varna, 
College of Tourism, con specialità “Organizzazione e gestione di alberghi e 
ristoranti”; 

-  della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B2.”” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI  gli artt. 2 e 9 della Legge n. 148 dell’11.07.2002 - Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di 

studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, 
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fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno; 

VISTO l’art. 48 del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999 - Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286; 

VISTO   l’art. 49 del Regolamento Studenti (R.D. n. 1269 del 04.06.1938) - 

Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli 

esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università o negli 

Istituti superiori; 

VISTO  l’art 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 

4318 del 12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTA  l’istanza della studentessa Blagova Polina Petrova, nata a Varna il 

06.05.1974, di cittadinanza bulgara, in ordine al riconoscimento 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio conseguito presso la 

University of Economics di Varna, College of Tourism, con la 

Laurea triennale in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo 

Classe L-11 vigente nel sistema universitario italiano; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature 

Straniere del 07.06.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Segreterie studenti – U.O. Lingue e letterature 

straniere, 

DELIBERA 

che il titolo rilasciato alla studentessa Blagova Polina Petrova dall’University of Economics 

di Varna, College of Tourism, è equipollente al titolo di Laurea triennale in Culture delle 

Lingue Moderne e del Turismo Classe L-11 D.M. 270/2004 conferito dalle Università 

italiane. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Si allontana il prof. Cascione. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI MESSI A 

DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO ONLUS A FAVORE DEGLI 

STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità: 

 ““Il Rettore riferisce di aver ricevuto da parte della Fondazione Intesa Sanpaolo 
onlus, sede di Milano, tenuto conto della positiva conclusione della precedente analoga 
iniziativa attivata per l’A.A. 2013/2014, una proposta di collaborazione con questa 
Università per un bando di conferimento di contribuiti finanziari a favore di studenti in 
difficoltà iscritti all’anno accademico 2017/2018.  I contribuiti saranno finanziati dalla 
Fondazione che assegnerà una somma complessiva in ragione di circa 2€ per studente 
iscritto nell’anno accademico 2016//2017.  

Il Rettore informa che dopo attenta valutazione ha provveduto ad accettare la 
proposta di collaborazione allegata, indicando l’Unità Operativa Provvidenze agli studenti 
e disabilità – Direzione Formativa e Servizi agli studenti quale ufficio competente a 
seguire tutte le fasi della collaborazione in parola. 

Il Rettore riferisce, infine, di aver ricevuto con nota e-mail del 16/11/2017, protocollo 
n. 85112 del 20/11/2017, la definitiva comunicazione, da parte della citata Fondazione, di 
assegnazione   dei contribuiti in oggetto per un totale complessivo €95.000, che saranno 
erogati, a insindacabile giudizio della Commissione, direttamente agli studenti mediante 
accredito di una carta ricaricabile Superflash emessa da una banca del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo. 

In data 22/03/2018 la Fondazione Intesa Sanpaolo onlus, a seguito di 
corrispondenza e intese telefoniche intercorse con il dott. Michele Dimauro, Responsabile 
dell’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, ha trasmesso il Bando nella stesura 
definitiva di seguito allegata e di cui si dà integrale lettura.  

Il Rettore, al termine della relazione invita i presenti a pronunciarsi in merito e a 
voler designare due componenti che insieme ai due rappresentanti della Fondazione, già 
individuati nelle persone dei dott.ri Michele Sala e Daniela Foschetti faranno parte della 
Commissione giudicatrice (art.5 del bando di concorso) per l’assegnazione dei suddetti 
contributi”” 

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

designare le prof.sse Rosanna Bianco e Anna Rinaldi, quali componenti della suddetta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota e-mail, prot. n. 78255 del 26.10.2017, da parte della 

Fondazione Intesa San Paolo Onlus a firma del Presidente, Pietro 

De Sarlo, in ordine all’iniziativa di istituzione ed emanazione di un 

bando di concorso per l’assegnazione di contributi a favore di 

studenti universitari iscritti per l’A.A. 2017/2018 all’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro che si trovano nelle situazioni di disagio 

previste dal bando medesimo; 

VISTA la nota e-mail prot. 78793 del 30.10.2017 di accettazione da parte 

di questa Università della proposta in oggetto;  

VISTA la nota e-mail del 16.11.2017, assunta al Protocollo Generale di 

questo Ateneo il 20.11.2017 con n. 85112, con cui la Fondazione 

Intesa San Paolo Onlus comunica l’assegnazione dei contribuiti in 

oggetto per un totale complessivo euro 95.000, da erogarsi a 

insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice di cui all’art. 

5 del suddetto bando; 

VISTO il testo del bando di concorso di che trattasi;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
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Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità, anche in ordine alla designazione di n. 2 

componenti della predetta Commissione giudicatrice in 

rappresentanza di questa Università, ai sensi dell’art. 5 del 

predetto bando di concorso; 

CONDIVISA la proposta di designazione delle prof.sse Rosanna Bianco e Anna 

Rinaldi, quali componenti della suddetta Commissione 

giudicatrice, 

nel manifestare vivo compiacimento per l’intervento attuato dalla Fondazione Intesa 

Sanpaolo Onlus nei confronti degli studenti “in difficoltà” dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, 

DELIBERA 

− di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione congiunta del bando di assegnazione 

di contributi erogati dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus a favore di studenti 

universitari “in difficoltà” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’A.A. 

2017/2018; 

− di designare le prof.sse Rosanna Bianco e Anna Rinaldi, quali componenti della 

Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del bando di concorso. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTE PER 

CIASCUNA DELLE 5 MACROAREE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LO SCORCIO 

TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Affari 

Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali – U.O. Centro Linguistico di Ateneo ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

“““L’ufficio riferisce che, a far data del 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (D.R. n. 3418 del 30.10.2017 e delibera del 
Consiglio di Amministrazione relativa alla seduta del 17.10.2017) che ha mutato l’assetto 
organizzativo del predetto Centro. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della 
composizione del Consiglio Direttivo per lo scorcio del triennio accademico 2017-2020. 

  
L’art. 7, comma c del suddetto Regolamento prevede che il Consiglio Direttivo del 

Centro Linguistico di Ateneo sia composto, tra gli altri, da “un componente per ciascuna 
delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto, nominato dal Senato Accademico 
nell’ambito di una rosa di nominativi indicata dai rappresentanti d’Area scientifica in 
Senato Accademico”. 

 
In data 7 febbraio 2018, i rappresentanti di Area Scientifica sono stati invitati, con 

nota rettorale prot. n. 1118/VI/8, a comunicare la rosa di nominativi affinché il Senato 
Accademico potesse procedere alla nomina dei suddetti componenti in seno al Consiglio 
Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo. 

 
Alla suddetta nota rettorale hanno dato riscontro: 
Macroarea 1: candidatura del prof. Donato Malerba (nota del 20/02/2018 del prof. 

Francesco Altomare); 
Macroarea 2: candidatura del prof. Eustachio Tarasco (nota del 27/02/2018 del 

prof. Teodoro Miano); 
Macroarea 4: (nota del 20/02/2018 dei proff. Rosanna Bianco, Ferruccio De Natale 

e Giuseppe Cascione), la seguente rosa di nominativi: 
- prof.ssa Concetta Cavallini, professore associato, L-LIN/03, Letteratura 

francese; 
- prof.ssa Denise Milizia, professore associato, L-LIN/12, Lingua e traduzione-

lingua inglese; 
- prof.ssa Annarita Taronna, ricercatore, L-LIN/12, Lingua e traduzione-lingua 

inglese; 
Macroarea 5: candidatura della prof.ssa Carla Spinelli (nota del 22.03.2018 del prof. 

Paolo Stefanì). 
 
A tutt’oggi, nonostante i solleciti trasmessi, non risulta pervenuta alcuna indicazione 

sul componente rappresentante la Macroarea 3 Scienze Mediche. 
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Per completezza di informazioni si ricorda che il Consiglio Direttivo del Centro di che 
trattasi, è composto, altresì dal Presidente, prof.ssa Patrizia Mazzotta (D.R. n. 350 del 
05/02/2018), dal Direttore Tecnico, Dott. Emilio Miccolis (D.D.G n. 26 del 18/01/2018), da 
due componenti tra gli esperti linguistici individuati dagli stessi (individuazione non ancora 
pervenuta), da 2 componenti rappresentanti il personale tecnico-amministrativo individuati 
dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, dott.ssa Claudia Castorani e 
sig. Saverio de Pinto (verbale del 06.02.2018), da due componenti rappresentanti degli 
studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti, sigg.ri Domenico Pinto e Luigi Sciannameo 
(nota del 09.02.2018) e da un componente rappresentante degli Specializzandi, dott. 
Federico Gentile, designato dalla Consulta degli Specializzandi (verbale della Consulta 
del 22.02.2018). 

 
Si fa presente altresì che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del CLA “In caso di 

mancata designazione di alcuni dei componenti in numero non superiore ad un terzo degli 
stessi, il Consiglio Direttivo svolge regolarmente le proprie funzioni”.  

Questo Consesso è chiamato pertanto ad esprimersi in merito alla nomina di un 
componente per ciascuna delle 5 Macroaree in seno al Consiglio Direttivo del Centro, per 
lo scorcio triennio accademico 2017-2020.”” 

 
Il Rettore, nel proporre il nominativo della prof.ssa Anna Loiacono per la Macroarea 

3, richiama l’attenzione sulla rosa di nominativi forniti dalla Macroarea 4, con nota del 

20.02.2018 da parte dei proff. Bianco, De Natale e Cascione, ai fini dell’individuazione del 

componente di competenza, nelle persone dei proff. Concetta Cavallini (professore 

associato, L-LIN/03, Letteratura francese), Denise Milizia (professore associato, L-LIN/12, 

Lingua e traduzione-lingua inglese) e Annarita Taronna (ricercatore, L-LIN/12, Lingua e 

traduzione-lingua inglese). 

Interviene la prof.ssa Bianco, cui si associa il prof. De Natale, che propone il 

nominativo della prof.ssa Concetta Cavallini, non soltanto per l’afferenza al Dipartimento 

LELIA, nell’ambito del quale ricadono la maggior parte degli insegnamenti linguistici e dei 

collaboratori ed esperti linguistici, ma anche per le doti della persona rispetto al ruolo da 

ricoprire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, emanato con 

D.R. n. 3418 del 30.10.2017 

VISTA la nota rettorale, prot. n. 1118/VI/8 del 07.02.2018, di invito ai 

rappresentanti di Area Scientifica a comunicare i nominativi per la 

composizione del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di 

Ateneo, di cui all’art. 7, comma c) del predetto Regolamento; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, che così 

recita: “In caso di mancata designazione di alcuni dei componenti 

in numero non superiore ad un terzo degli stessi, il Consiglio 

Direttivo svolge regolarmente le proprie funzioni”; 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla ridefinizione degli Organi del Centro 

Linguistico di Ateneo come previsti dall’art. 4 del predetto 

Regolamento, al fine di garantire la continuità delle attività del 

Centro; 

PRESO ATTO  - della candidatura del prof. Donato Malerba per la Macroarea 

1 (nota del 20.02.2018 del prof. F. Altomare); 
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 - della candidatura del prof. Eustachio Tarasco per la 

Macroarea 2 (nota del 27.02.2018 del prof. T. Miano); 

 - della rosa di nominativi indicata per la Macroarea 4 (nota del 

20.02.2018 dei proff. R. Bianco, F. De Natale e G. 

Cascione): 

• prof.ssa Concetta Cavallini; 

• prof.ssa Denise Milizia; 

• prof.ssa Annarita Taronna; 

 - della candidatura della prof.ssa Carla Spinelli per la 

Macroarea 5 (nota del 22.03.2018 del prof. Paolo Stefanì); 

CONDIVISE le proposte di nomina della prof.ssa Anna Loiacono per la 

Macroarea 3 e della prof.ssa Concetta Cavallini per la Macroarea 

4, 

DELIBERA 

di nominare i seguenti componenti: 

• prof. Donato Malerba - macroarea 1 

• prof. Eustachio Tarasco - macroarea 2 

• prof.ssa Anna Loiacono - macroarea 3 

• prof.ssa Concetta Cavallini - macroarea 4 

• prof.ssa Carla Spinelli - macroarea 5 

in seno al Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per lo scorcio del triennio 

accademico 2017-2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
LEGGE N.17/1999 – DISABILITÀ STUDENTESCA. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

E SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. 

 

 

Entra, alle ore 19,30, il Delegato del Rettore alla Didattica per gli studenti disabili 

con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e alle Politiche Sociali con riferimento alle 

questioni concernenti la disabilità e alla firma dei connessi provvedimenti applicativi della 

Legge n. 17/1999, prof. Chiara Maria Gemma. 

Il Rettore invita la prof.ssa Gemma a voler illustrare la questione in oggetto. 

La prof.ssa Gemma illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti, 

fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““La Legge 17 del 28 gennaio 1999 ad “Integrazione e modifica della legge‐quadro 5 
febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” introduce specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani 
devono porre in essere al fine di favorire l’integrazione degli studenti con disabilità durante 
il loro percorso formativo universitario. Ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi 
specifici, tra i quali l’utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l’istituzione di appositi servizi di 
tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli 
esami. 

 
Oltre a ciò, la Legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle università a tale scopo e l’obbligo per ciascun 
ateneo di nominare un docente delegato dal Rettore alla disabilità, con funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione 
degli studenti con disabilità nell'ambito dell'ateneo. 

 
Dalla scheda rilevazione Cineca dati Esercizio Finanziario 2017 previsti dalla legge 

n. 17/1999 si evince che il totale delle risorse, destinate dal MIUR all’Ateneo barese a 
favore di interventi di sostegno agli studenti diversamente abili e a quelli con disturbi 
specifici dell’apprendimento, ammonta ad euro 453,447, 00. 

 
Alla luce di quanto indicato dalla normativa in materia l’Università di Bari Aldo Moro 

prevede per le studentesse e gli studenti con disabilità/DSA che ne facciano richiesta, una 
serie di servizi caratterizzati dai seguenti obiettivi generali:  

• Fornire allo studente gli strumenti per poter prendere consapevolezza dei propri 
interessi e delle proprie attitudini; 

• Motivare lo studente al percorso universitario scelto; 
• Valutare la coerenza tra l’indirizzo di studi scelto e le caratteristiche dello studente; 
• Pianificare percorsi didattici individualizzati anche con l’ausilio di tecniche e 

tecnologie adatte al caso specifico (in relazione alla disabilità o ai DSA); 
• Sostenere lo studente in itinere;  
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• Fornire strumenti utili al proseguimento del percorso formativo/lavorativo dello 
studente in fase post laurea (nella formazione e/o nel mercato del lavoro);  

• Favorire esperienze di studio all’estero; 
• Favorire la possibilità di sperimentare attività culturali e sportive in relazione 

all’offerta del territorio;  
• Garantire piena accessibilità degli spazi di Ateneo; 
 
In questa fase di programmazione, la prof.ssa Chiara MariaGemma, delegata alla 

Disabilità, con il supporto dell’a U. O. Provvidenze agli studenti e disablità, ha ritenuto 
opportuno formulare una proposta di interventi (Piano attività disabllità) che viene 
sottoposta a questo Consesso per l’approvazione di competenza:  

 
Tutorato 
La legge 17/99 menziona i servizi di tutorato specializzato finalizzato al supporto agli 

studenti con disabilità quale strumento indispensabile per aumentare l’autonomia dello 
studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al 
processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento. Gli interventi potranno essere 
articolati su più livelli, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi 
dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della 
progressione nella carriera universitaria. 

 
All’interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti 

d’intervento: 
 
l’accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate 

all’apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, 
reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.); 

il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da 
individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) 
per il superamento di esami o per la stesura dell’elaborato finale; 

l’affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione. 
 
Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part‐

time (150 ore), ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano 
a livello territoriale. È comunque imprescindibile un’adeguata formazione di chiunque 
operi all’interno di tali servizi. 

 
Assistenza alla mobilità e alla persona 
L’accessibilità e la fruibilità degli spazi in ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per 

la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. 
Per quanto concerne la mobilità dello studente con disabilità si prevede l’attivazione 

di servizi dedicati in modo da facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e a tutte le 
attività universitarie. Tale mobilità riguarda innanzi tutto gli spostamenti all’interno e tra le 
varie strutture universitarie. Nei limiti delle risorse disponibili, la mobilità può anche 
includere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria. 

 
Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del singolo 

studente, potrà essere svolto attraverso convenzioni con gli enti di trasporto del territorio 
(aziende comunali, regionali, ecc.), promuovendo anche accordi di sistema con agenzie 
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per il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali che consentano il contenimento dei 
costi. 

 
In presenza di condizioni di disabilità che limitano gravemente l’autonomia dello 

studente, per garantire il diritto allo studio universitario occorre prevedere, anche 
attraverso convenzioni stipulate con associazioni o cooperative di servizi, interventi di 
assistenza alla persona, in particolare laddove questa non possa essere assicurata 
direttamente dai servizi socio‐sanitari. 

 Fortemente auspicabile è l’istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare 
processi condivisi con il territorio. 

 
Materiali didattici e supporti tecnologici 
Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con 

disabilità o con DSA di avvalersi di strumenti compensativi, sia hardware che software, 
grazie all’evoluzione delle tecnologie assistite e delle TIC (Tecnologie per l’informazione e 
la comunicazione), che consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre 
maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l’ausilio 
consente di fare ciò che altrimenti non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in 
termini di sicurezza, velocità ed efficacia. 

In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare 
rilievo gli ausili che supportano lo studente nell’attività quotidiana legata alla didattica 
(fruizione delle lezioni e studio individuale) nonché nell’accesso alle informazioni. Tra gli 
altri: i software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di 
predizione della parola, gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i 
puntatori oculari, i videoingranditori hardware e software. 

Una volta individuati, gli ausili possono essere forniti, se previsto dalle normative, 
attraverso una richiesta alle aziende sanitarie territoriali, fornendo assistenza allo studente 
per espletare le procedure amministrative previste. È possibile avvalersi dei contributi 
erogati allo scopo dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se disponibili) o 
prevedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’acquisto da parte dell’ateneo sui fondi 
ex lege 17/99 e la fornitura allo studente in comodato d’uso gratuito. 

 
Nella quasi totalità delle situazioni, l’utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi 

alla disponibilità di materiale didattico accessibile. Le lavagne (o schermi) digitali e i 
sistemi di registrazione audio/video delle lezioni possono risultare uno strumento 
particolarmente utile per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: i 
docenti devono essere sensibilizzati ma soprattutto formati per l’utilizzo appropriato ed 
efficace di questi strumenti innovativi. 

L’accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite 
dall’ateneo attraverso i siti web: in quest’ottica è previsto una rimodulazione della pagina 
settoriale, nonché la proposta di attivazione di uno Short Master sulle competenze digitali. 

 
Modalità di verifica e prove d’esame 
La legge 17/99 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con 

disabilità anche in sede di esame, previa intesa con il docente della materia, e con 
l'impiego di specifici mezzi tecnici. Su richiesta dello studente e/o del docente, il Servizio 
Disabilità deve fornire supporto e consulenza al fine di individuare modalità adeguate al 
singolo caso (quali ad esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti 
tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, ecc.).  
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Questi principi devono applicarsi anche in occasione delle prove di accesso ai corsi 
a numero programmato e di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di 
studio. 

 
Supporto alla mobilità internazionale 
In collaborazione con l’ufficio di ateneo addetto alla mobilità internazionale, il 

Servizio Disabilità dovrà valutare le reali necessità dello studente, facilitare i contatti con 
l’Università ospitante . 

 
Di particolare rilievo è l’azione di sensibilizzazione degli altri studenti che 

partecipano ai programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere attività di 
accompagnatore, o di tutor, a studenti con disabilità che si recano nella stessa 
destinazione. 

 
Nel contesto dell’attenzione crescente del mondo universitario per 

l’internazionalizzazione, gli atenei, attraverso gli uffici addetti alla mobilità internazionale e 
il Servizio Disabilità,  devono farsi carico dell’accoglienza degli studenti stranieri in 
ingresso e garantire loro i servizi necessari durante la loro permanenza. 

 
Orientamento 
 
In ingresso e in itinere 
L’accesso agli studi universitari rappresenta per molti soggetti con disabilità o DSA 

una effettiva aspirazione ed una possibilità di realizzazione di sé. 
 
Nella realtà, il processo di orientamento e continuità in ingresso all’università è 

particolarmente significativo per gli studenti con disabilità o con DSA, al fine di favorire la 
scelta dell’indirizzo di studi più adeguato a valorizzare ed espandere le potenzialità 
presenti e a contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. La migliore conoscenza 
dello studente, delle sue aspirazioni e aspettative in ingresso, la scelta del corso di studi e 
l’accompagnamento allo studio, anche per creare inclusione, sono garanzia di efficacia, 
efficienza e qualità del percorso accademico e rappresentano il ponte per l’avvicinamento 
al mondo del lavoro, traguardo essenziale per il progetto di vita indipendente. 

 
L’orientamento in ingresso deve favorire il continuum dello sviluppo nel passaggio 

tra la scuola superiore e l’università, individuando preventivamente i servizi a supporto 
della progettazione personalizzata e approntando contesti accoglienti e promozionali 
rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, progettuale, didattica e 
organizzativa. 

 
L’attuazione del progetto/processo prevede la promozione di azioni di 

avvicinamento dello studente al mondo universitario già negli ultimi anni della scuola 
secondaria, in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici territoriali, anche attraverso la 
stipula di apposite convenzioni o accordi di programma. 

 
Dopo il superamento dell’esame di maturità e prima dell’immatricolazione, occorre 

guidare lo studente nell’acquisire dimestichezza con l’ambiente universitario nelle sue 
diverse componenti e in particolare con i referenti dei corsi di studio e delle strutture 
didattiche di riferimento. 
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In uscita 
Il compito dell’università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma 

deve prevedere anche strategie concrete per fornire un supporto adeguato agli studenti 
con disabilità o DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro. In quest’ottica 
ogni azione va sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Placement di ateneo, anche 
attraverso attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in 
evidenza le opportunità lavorative consone alle professionalità acquisite dal singolo 
studente. 

 
Rispetto a tali prospettive, occorre che si organizzino interventi per consentire agli 

studenti l’acquisizione di competenze specifiche nell’elaborazione del Curriculum Vitae; 
che si promuova la relazione fra lo studente e il mondo del lavoro anche attraverso stage 
e tirocini (pre‐ e post‐laurea); che si realizzi un efficace matching tra domanda e offerta di 
lavoro, sulla base del profilo e delle aspirazioni del singolo studente. 

 
È auspicabile che il Servizio Disabilità collabori con le strutture dei Centri per 

l’Impiego territoriali e ogni altro ente (associazioni, cooperative, ecc.) di settore, al fine di 
pianificare azioni di raccordo con la rete degli operatori pubblici e privati operanti sul 
territorio. 

 
DSA 
 
Accesso ai servizi 
Per accedere ai servizi forniti dall’ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai 

corsi di studio, lo studente deve presentare la diagnosi clinica di DSA. 
 
Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative 
Il Servizio Disabilità offre agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli 

studenti con disabilità, e tra questi: orientamento in entrata e in uscita, varie forme di 
tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti. 

 
Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti compensativi e 

misure dispensative che possono essere accordati allo studente, sia durante l’attività 
didattica, sia durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le 
prove di ammissione ai corsi di studio). 

 
Gestione informatizzata richieste 
I una prospettiva d continuo miglioramento, considerata la molteplicità delle attività 

promosse in ambiti diversificati si propone di affidare ad una software house la completa 
gestione informatizzata delle richieste avanzate al Servizio Disabilità, anche con 
particolare riferimento al grado di soddisfazione dei servizi offerti. 

 
Qualità dei servizi e buone prassi 
L’assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la 

totalità delle strutture d’ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi 
per gli studenti con disabilità o DSA. In quest’ottica il Servizio Disabilità deve 
costantemente monitorare l’efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione 
che includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso 
la somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi 
sia ai diversi attori coinvolti nell’erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, 
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ecc.). L’analisi delle evidenze raccolte deve costituire periodicamente la base per una 
valutazione in itinere e per un’eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi 
indirizzata al miglioramento della qualità. 

 
D’altra parte periodici incontri di confronto tra delegati e responsabili dei Servizi 

Disabilità costituiscono un prezioso momento di scambio di esperienze e buone prassi e 
la condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario.  

 
Servizio di interpreti nella lingua italiana dei segni 
Per quanto attiene al servizio offerto dagli interpreti LIS, da affiancare agli studenti 

audiolesi, è in corso di rinnovo la convenzione stipulata con l’E.N.S. (Ente Nazionale 
Sordi), scaduta il 26 febbraio 2018. Il nuovo testo convenzionale prevede per ogni 
contratto un monte ore massimo pari a 150, per un compenso orario pari a euro 40,00, da 
espletarsi entro la conclusione dell’anno accademico. 

 
Laboratorio informatico 
È in fase di allestimento un laboratorio informatico per le esigenze degli studenti 

diversamente abili. 
Saranno disponibili 4 postazioni per studenti con disabilità visiva, motoria, uditiva e 

con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA); è prevista l’assistenza di due volontari 
del servizio civile. 

Il laboratorio potrà essere utilizzato per accesso e consultazione della rete Internet, 
consultazione testi, produzione di documenti, stampa testi Braille ecc. 

 
Tanto esposto, si evidenzia l’opportunità che il Senato approvi la programmazione 

sopra illustrata, che può comunque nel corso dell’anno accademico subire modificazioni, 
al fine di consentire di soddisfare con immediatezza le esigenze espresse dagli studenti 
diversamente abili.”” 
 

Escono i proff. Altomare e Serio. 

In particolare, la prof.ssa Gemma, nel ringraziare il Rettore e il Direttore Generale 

per l’attenzione dimostrata verso la tematica dell’inclusione, si sofferma sulla 

programmazione di massima di utilizzo delle risorse stanziate per i servizi di cui alla 

Legge n. 17/1999 e le proposte di interventi (Piano attività disabilità) formulate, al fine di 

poter assicurare i servizi preposti a garantire il diritto allo studio degli studenti 

diversamente abili, con particolare riferimento a funzioni fondamentali, quali gli interventi 

infrastrutturali, gli ausili per lo studio, i servizi di tutorato specializzato, il supporto didattico 

specializzato e i servizi di trasporto. 

Ella evidenzia come la scelta operata rispetto alla distribuzione delle risorse si sia 

focalizzata sulle azioni tese a valorizzare le figure di supporto e ad implementare le azioni 

operative dal punto di vista tecnologico, quali i laboratori, sottolineando come le azioni 

avviate siano riconducibili al Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 per il 

quale, sono stati coinvolti i Delegati al fine di avviare diverse azioni, tra le quali due 
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ritenute prioritarie: il progetto “Staisu”, acronimo di Servizio di Tutorato, Ascolto, 

Inclusione degli Studenti Universitari ed il progetto “Quid”, acronimo di Qualità 

Universitaria per l’Inclusione delle differenze e Disabilità, quali progetti fortemente 

ambiziosi che richiedono il coinvolgimento dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca. A tale 

proposito, la prof.ssa Gemma invita i Direttori di Dipartimento presenti ad una maggiore 

riflessione e sensibilizzazione, ai fini dell’individuazione di docenti di riferimento per 

consentire la messa a regime della suddetta programmazione e diffusione della cultura 

inclusiva. 

Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Gemma, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Intervengono sull’argomento il Direttore Generale, per precisare che, dimostrando  

sensibilità verso la tematica de qua, l’Ufficio per i Servizi agli studenti disabili e DSA è 

stato trasferito al piano terra del Palazzo Ateneo, anche al fine di assicurare allo stesso 

una maggiore visibilità e il sig. Silecchia, che ringrazia la prof.ssa Gemma ed il Direttore 

Generale per l’attenzione costante nei confronti degli studenti con disabilità, ritenendo la 

programmazione di cui sopra ampiamente condivisibile anche se occorre tener conto di 

esigenze imprevedibili che si potrebbero presentare durante l’anno, cui la prof.ssa 

Gemma risponde nel senso che trattasi di programmazione di massima che consente 

flessibilità ed autonomia di intervento.  

Il Rettore, nel ringraziare la prof.ssa Gemma che, alle ore 19,45, esce dalla sala di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 17/1999 ad “Integrazione e modifica della Legge-

Quadro 05 febbraio 1992 n. 104 per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti - Sezione Servizi agli Studenti; 

UDITA l’illustrazione della prof.ssa Chiara Maria Gemma, Delegato del 

Rettore alla Disabilità in ordine alla programmazione di massima 

di utilizzo delle risorse stanziate per i servizi di cui alla succitata 

Legge ed alle proposte di interventi (Piano attività disabilità) 

formulate  al fine di poter assicurare i servizi preposti a 

garantire il diritto allo studio degli studenti diversamente abili; 

CONDIVISA l’esigenza di porre in essere modalità efficaci d’impiego delle 

risorse finanziarie stanziate per i servizi di cui alla predetta Legge 

n. 17/1999, 

DELIBERA 

di approvare la programmazione di massima di cui in narrativa, dando mandato al 

Delegato del Rettore alla Disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla U.O. 
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Provvidenze agli Studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la 

completa realizzazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI ASSICURAZIONE 

DELLA QUALITÀ DI ATENEO, A CURA DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 

 

Rientra il prof. Cascione. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Affari 

Istituzionali – Sezione Organi di Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al Presidio di 

Qualità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:  

““Il Presidio della Qualità di Ateneo ha predisposto e approvato, nella seduta del 
08.02.2018, la documentazione richiesta dalla normativa vigente anche al fine 
dell’attivazione dell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2018/19, 
ovvero: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA - 2018; 
• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità 2018. 
 
Pertanto, il Presidio della Qualità di Ateneo sottopone all’approvazione del Senato 

Accademico i suddetti documenti, per quanto di competenza.”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 987 del 2016 “Decreto di Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
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VISTE le Linee Guida ANVUR per l’“Accreditamento periodico delle sedi 

e dei corsi di studio universitari” (pubblicate il 10.08.2017); 

VISTI  i documenti approvati dal Presidio della Qualità di Ateneo, nella 

riunione del 08.02.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – Sezione Organi di Garanzia e 

di Controllo – U.O. Supporto al Presidio di Qualità,  

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, anche ai fini 

dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio - A.A. 2018/19: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA – 2018 (allegato n. 7/A al 

presente verbale); 

• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità 2018 (allegato n. 7/B al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
PROPOSTA DI STIPULA DI PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE - ANAC E NOMINA REFERENTE PER L’ESECUZIONE DEL 

PROTOCOLLO DI CUI ALL’ART. 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Affari 

Istituzionali – U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““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 regola gli accordi di 
collaborazione.  

In merito l’Ufficio informa che, al fine di promuovere l’avvio di iniziative formative 
post lauream (master e short master) per la diffusione della cultura anticorruzione e della 
legalità nonché per lo svolgimento di eventuali tirocini e/o stage curriculari ed 
extracurriculari, è stata predisposta la bozza di Protocollo d’Intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 
 L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema del Protocollo d’Intesa in questione: 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) 

E 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata “A.N.AC.”), 

rappresentata dal suo Presidente, Dott. Raffaele Cantone 
e 

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (di seguito denominata “Università”), con 
sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, CAP 70121 - (C.F. 80002170720), rappresentata dal 
Magnifico Rettore, legale rappresentate pro-tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione 
del Senato Accademico del ….. e del Consiglio di Amministrazione del……..e domiciliato 
per la carica presso la sede della medesima Università,  

congiuntamente indicate come “Parti”, 
PREMESSO CHE 

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

-  la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato l’A.N.AC. quale Autorità 
nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 -  il ruolo dell’A.N.AC. risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito 
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all’Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni fino a quel momento svolti 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
contestualmente soppressa; 

- mediante il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stata riordinata la disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

-  mediante il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stata riordinata la disciplina 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

- mediante il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è stata effettuata la revisione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di 
cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- mediante il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono state disciplinate le 
prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di 
vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico; 

- l’A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e 
contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante 
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di 
vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e degli incarichi; 

- l’A.N.AC. valuta la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e 
integrità nelle pubbliche amministrazioni e nella società civile i primari antidoti al 
fenomeno corruttivo; 

- l’A.N.AC. ha interesse al coinvolgimento delle istituzioni universitarie nell’azione di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi; 

- presso l’Università sono già attivi percorsi formativi rientranti nei suddetti ambiti 
disciplinari, quali quelli pre lauream, nell’ambito di singoli corsi d’insegnamento, e quelli di 
aggiornamento del personale dipendente; 

- è dunque opportuno stabilire un rapporto di collaborazione coordinata e 
programmata tra l’A.N.AC. e l’Università, al fine di individuare percorsi formativi e di studio 
per prevenire e contrastare la corruzione e le relative distorsioni, per promuovere la 
trasparenza e l’etica e per intraprendere azioni di informazione e di sensibilizzazione sui 
temi della legalità e dell’etica pubblica; 

- con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, è stato emanato il Regolamento dei master 
universitari e short master universitari; 

- mediante il Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 29 luglio 2015 sono stati 
individuati i principi e i criteri per la partecipazione dell’Autorità ai master universitari, 

 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, 
che è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione coordinata e programmata tra le 
Parti medesime per promuovere iniziative di studio, di ricerca, di formazione e di 
assistenza necessarie per l’opera di sensibilizzazione, sviluppo, diffusione e 
consolidamento della cultura della legalità e dell’etica nell’azione pubblica. 

 
ART. 2 

Per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 1 del presente Protocollo, le Parti si 
impegnano: 
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1. a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli 
specifici progetti, che di volta in volta saranno elaborati e approvati dalle Parti medesime, 
alla realizzazione di iniziative volte a favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione 
nell’agire pubblico, anche mediante la promozione e lo svolgimento di specifiche attività 
nell’ambito della prevenzione della corruzione amministrativa, dell’etica pubblica e della 
trasparenza amministrativa; 

2. a promuovere incontri, conferenze e dibattiti pubblici, studi, progetti di ricerca, 
seminari interdisciplinari ed altre iniziative che contribuiscano al miglioramento dell’azione 
pubblica ed alla sensibilizzazione dei dipendenti pubblici negli specifici settori 
maggiormente esposti al rischio di corruzione; 

3. a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica, anche attraverso 
la predisposizione di percorsi formativi destinati ai soggetti di cui al precedente punto n. 2 
del presente articolo e finalizzati a diffondere la cultura della legalità, dell’etica pubblica e 
della trasparenza, in modo da assicurare una immediata formazione sulla normativa 
anticorruzione e sugli adempimenti imposti alle pubbliche amministrazioni; 

4. a collaborare al fine di promuovere l’avvio di iniziative formative pre e/o post 
lauream, ovvero l’attivazione e/o l’implementazione di specifici moduli nell’ambito di 
attività formative pre e/o post lauream già in essere presso l’Università, il tutto dedicato ai 
temi della prevenzione e del contrasto della corruzione amministrativa, nonché della 
corretta, efficiente, trasparente ed imparziale programmazione e gestione delle risorse 
pubbliche e delle nuove regole in materia di contratti pubblici. Il coinvolgimento 
dell’Autorità nella realizzazione di eventuali master universitari, sia di I che di II livello, e di 
short master, terrà conto dei principi e criteri di cui al Comunicato del Presidente A.N.AC. 
del 29 luglio 2015 richiamato in premessa; 

5. a realizzare percorsi e/o iniziative di educazione etica, civica, di diffusione della 
cultura anticorruzione e della “cultura della legalità” in genere, rivolti agli attori socio-
economici e alla comunità territoriale di riferimento e, in particolare, alle associazioni di 
categoria, agli ordini professionali, alle istituzioni scolastiche, alle associazioni di cittadini, 
agli operatori dell’informazione e della cultura, nonché a tutti i rispettivi iscritti e/o utenti; 

6. ad attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle impartite 
dall’Autorità, nonché previa stipula di apposita convenzione, eventuali tirocini e/o stage sia 
curriculari che extracurriculari. 

 
Le Parti, per il tramite dei Referenti di cui all’articolo 3, potranno concordare in 

specifici accordi attuativi i contenuti e le modalità operative delle singole iniziative in cui 
potrà articolarsi la collaborazione, al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto 
nel presente Protocollo, da approvarsi nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna 
Parte e da stipularsi nelle stesse forme del medesimo. 

 
ART. 3 

Le Parti designano ciascuna uno o più Referenti per l’esecuzione del presente 
Protocollo. 

I Referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee 
programmatiche della collaborazione, nell’ottica di garantire l’attuazione delle iniziative e 
delle attività di cui all’articolo 2. 

 
I Referenti designati dalle Parti sono: 
a) per l’Autorità Nazionale Anticorruzione:………………….; 
b) per l’Università: …………………….; 
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Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva 
comunicazione all’altra. 

Le Parti potranno altresì istituire un Comitato operativo per l’attuazione del presente 
Protocollo, ovvero per la programmazione, l’ideazione, il coordinamento ed il monitoraggio 
delle relative iniziative, composto da tre rappresentanti per ciascun soggetto firmatario. 

Le Parti, su proposta del Comitato, se costituito, ovvero dei Referenti, potranno 
stipulare ulteriori accordi integrativi che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di 
una migliore realizzazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2, da approvarsi e stipularsi 
nelle stesse forme del presente Protocollo. 

 
ART. 4 

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui 
fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale 
impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita 
autorizzazione scritta per casi particolari. 

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti 
in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. 

L’eventuale utilizzo dei risultati congiunti e le modalità di pubblicazione e 
divulgazione degli stessi saranno regolati dalle Parti mediante specifici accordi. 

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche congiunte riporteranno menzione della 
collaborazione tra le Parti. 

 
ART. 5 

Il presente Protocollo è valido per tre anni a far tempo dalla data di stipula. 
Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. 
In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di 

trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma 
digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. 

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di 
almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di 
indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. 

In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data 
di comunicazione del recesso. 

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

 
ART. 6 

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la 
propria. 

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito 
delle attività comuni oggetto del presente accordo. 

L’utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all’azione istituzionale corrispondente 
all’oggetto di cui all’articolo 2 del presente accordo, richiederà sempre il consenso della 
Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne. 

 
ART. 7 

In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 
Protocollo, la questione verrà in prima istanza definita amichevolmente. 

Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 
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ART. 8 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente protocollo. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa 
in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 
ART. 9 

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa 
previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito 
precisati: 

a) per l’ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it; 
b) per l’Università: universitabari@pec.it; 
 

ART. 10 
Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura 

dell’Università, è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 
Tariffa - Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
Data 

        
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione                             Per l’Università degli Studi di  
                                                                                                          Bari Aldo Moro 

               Il Presidente                                                         Il Rettore 
       Dott. Raffaele Cantone                                  Prof. Antonio Felice Uricchio”” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012,  n. 190 s.m.i.; 

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il D.R. 18.07.2014, n. 2488, con cui è stato emanato il 

Regolamento dei master universitari e short master universitari; 

TENUTO CONTO che con il Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 29 luglio 

2015 sono stati individuati i principi e i criteri per la partecipazione 

dell’Autorità ai master universitari; 

VISTI gli artt. 47 e 62 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, che regola gli accordi di collaborazione;  

TENUTO CONTO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 

contenuto nel Documento di Programmazione Integrata 2018 -

2020; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

A.N.A.C.; 

CONSIDERATO       che dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – U.O. Supporto al Responsabile 

della Trasparenza e Anticorruzione, anche in relazione 

all’esigenza di designazione di un Referente per l’esecuzione del 

Protocollo in parola, ai sensi dell’art. 3, 

DELIBERA 

− di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

A.N.A.C., al fine di promuovere l’avvio di iniziative formative post lauream (master e 
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short master) per la diffusione della cultura anticorruzione e della legalità, nonché per 

lo svolgimento di eventuali tirocini e/o stage curriculari ed extracurriculari; 

− di designare il prof. Antonio Felice Uricchio, quale Referente dell’Università per 

l’esecuzione del Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 3; 

− di dare mandato, fin d’ora, al Rettore di individuare i tre componenti, in rappresentanza 

di questa Amministrazione, del Comitato operativo, di cui all’art. 3 del Protocollo e di 

apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPO DELL’ ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 27A-B ALL'ODG 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell’argomento inscritto al punto 27a-

b all’o.d.g., concernente: 

PROPOSTE DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO A: 

A. ACQUISIZIONE DI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE – ESERCIZIO 

2018 

B. DETERMINAZIONE DEI “CONTRIBUTI PER LE ESIGENZE DELLE 

BIBLIOTECHE” – ESERCIZIO 2018 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.28 
 

 170 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL D.M. DEL 18.06.2014, DEL PANEL 

DI ASSAGGIATORI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DELLE 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI DI CUI AL 

REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 

 

 

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” ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito:  

““Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali, in data 
13/07/2016, su proposta anche della prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, ha approvato la 
proposta “di istituire, nell’ambito del Dipartimento DISAAT, un Panel istituzionale di 
assaggiatori, incaricati dell’accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli 
oli vergini di oliva”. A tal fine, incaricava il Dott. Alfredo Marasciulo-  già Capo panel 
incaricato, dal Dipartimento di che trattasi, dell’insegnamento di alcuni moduli relativi al 
panel test - di coordinare, a titolo gratuito, la procedura di richiesta presso il Ministero 
Politiche Agricole Ambientali e Forestali.  

 
Con nota prot. n. 547 del 29/05/2017, il Direttore del citato Dipartimento, prof. 

Giacomo Scarascia Mugnozza, ha chiesto al Magnifico Rettore “di voler sottoscrivere tutti 
i documenti necessari alla presentazione della succitata richiesta… e di essere delegato 
alla firma di tutta la documentazione  che nel futuro sarà richiesta per gli adempimenti  
relativi al detto iter”. 

 
A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Prof.ssa Clodoveo, per il tramite del Capo 

Panel CREA-IT-CSA dott.ssa Luciana di Giacinto, circa l’interpretazione del citato Decreto 
del 18.06.2014, con particolare riferimento alla possibilità per l’Ateneo di istituire un Panel 
di Assaggiatori Ufficiali o Professionali, il dr. Mauro Quadri, Coordinatore Settore Olio di 
Oliva presso il Ministero, con nota e- mail del 30.08.2017, ha precisato che “le verifiche ed 
i controlli sulle caratteristiche organolettiche sono state affidate ai comitati ufficiali istituiti 
su iniziativa della Pubblica Amministrazione, che, a livello nazionale, possano effettuare i 
controlli ed emettere le relative sanzioni, poiché aventi già natura giuridica in tal senso…. 
Pertanto, ad oggi , i comitati di assaggio ufficiali operanti ai fini dei controlli sono soltanto 
quelli facenti capo al Dipartimento della Repressione Frodi del Ministero e all’Ufficio delle 
Dogane”.  

 
Quindi, alla luce dei citati chiarimenti, le Università possono avviare soltanto l’iter 

procedurale per il riconoscimento dei Panel di assaggiatori professionali.  
Si precisa che, a decorrere dal 1/12/2017, la prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, afferisce 

al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questo Ateneo 
. Successivamente, con D.R. n. 26 del 5.01.2018, è stato istituito il Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”, , 
che, fra le sue finalità, persegue anche la promozione della cultura della creatività, 
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dell’imprenditorialità e dell’innovazione, la diffusione dei temi della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e del capitale umano. 

Quindi, con nota e-mail del 7.02.2018, la prof.ssa Clodoveo ha sottoposto la citata 
iniziativa all’attenzione del neo costituito Centro, chiedendo di perfezionare l’iter di 
riconoscimento del Panel degli Assaggiatori Professionali, ai sensi del DM 18.06.2014, da 
inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Il Comitato Scientifico del Centro, valutata la bontà della proposta, la competenza 
del dott. Alfredo Marasciulo a ricoprire il ruolo di Capo panel, e rilevato che l’iniziativa non 
comporta oneri di spesa a carico dell’Università, ha espresso parere favorevole in ordine: 

- alla costituzione, presso questo Ateneo, del Panel di Assaggiatori Professionali ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, del DM del 18.06.2014; 

- al conferimento dell’incarico al Dott. Alfredo Marasciulo di costituire, a titolo 
gratuito, per conto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il panel di 
assaggiatori Professionali, ricoprendo nel Comitato la funzione di Capo Panel, al 
fine di ottenerne il riconoscimento ai sensi del citato Decreto Ministeriale; 

- all'inserimento dell’iniziativa nella programmazione delle attività del Centro per 
l'innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”.”” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 6 – Promozione della crescita scientifica, culturale e civile 

dello Statuto di Ateneo; 

VISTO  il Decreto del 18.06.2014 del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali (MIPAAF), art. 5, comma 2; 
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VISTO il D.R. n. 26 del 05.01.2018 di istituzione del Centro di Eccellenza 

di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & 

Creativity Center”; 

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 Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro 

Ambientali e Territoriali, assunta nella riunione del 13.07.2016 in 

ordine alla proposta di istituzione di un Panel istituzionale di 

assaggiatori, incaricati dell’accreditamento ufficiale delle 

caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, nonché di 

conferimento dell’incarico di coordinare la procedura di richiesta 

presso il Ministero Politiche Agricole Ambientali e Forestali al 

Capo Panel del citato Dipartimento, dott. Alfredo Marasciulo;  

VISTA  la nota e-mail del 30.08.2017, a firma del Coordinatore Settore 

Olio di Oliva presso il Ministero, dott. Mauro Quadri; 

VISTA  la nota e-mail del 07.02.2018, a firma della prof.ssa Maria Lisa 

Clodoveo;  

VISTE  la delibera dell’8.02.2018, del Comitato Scientifico del Centro per 

l'innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”;  

VERIFICATO CHE il dott. Alfredo Marasciulo è iscritto nell’elenco regionale generale 

dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in 

qualità di Capo Panel; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo può avviare esclusivamente la procedura per il 

riconoscimento dei panel degli assaggiatori professionali; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato 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”, 

DELIBERA 

- di approvare la costituzione, presso questo Ateneo, del Panel di Assaggiatori 

Professionali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali del 18.06.2014; 

- di incaricare il dott. Alfredo Marasciulo di costituire, a titolo gratuito, per conto 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il panel di assaggiatori ai fini della 

http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
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valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di 

cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 e di presiederlo e condurlo, ricoprendo la funzione 

di Capo Panel al fine di ottenerne il riconoscimento, ai sensi del DM del 18/06/2014, 

art. 5 , 2° comma; 

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione di tutti i documenti necessari alla 

presentazione della richiesta di riconoscimento del Panel degli assaggiatori 

professionali, ex art. 5, comma 2, del D.M. del 18.06.2014. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI RINNOVO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

“SULLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione –

Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. Organi, Strutture Decentrate e Centri 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle Disfunzioni del Pavimento Pelvico” è 
stato costituito con D.R. n. 9797 del 15.07.2008 ed è stato rinnovato, per il triennio 
accademico 2014-2017, con D.R. n. 2664 del 21.07.2017. 

 
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…”. 

 
Con mail del 12/12/2017, il prof. Donato F. Altomare, Coordinatore del Centro di che 

trattasi, è stato invitato ad avviare le procedure di rinnovo per il triennio accademico 2017-
2020 e ad inviare la relativa relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2014-
2017. 

 
Con note assunte al prot. gen. nn. 6092 del 22.01.2018 e 13126 del 15.02.2018 il 

prof. Altomare, ha fatto pervenire gli estratti dai verbali del Consiglio dello stesso Centro 
relativi alle sedute, rispettivamente, del 12.01.2018 e del 15.02.2018 in cui viene illustrata 
ed approvata all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2014-
2017 e viene richiesto “…il rinnovo del CIRPAP …”, per il triennio accademico 2017-2020. 

 
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”. 

 
Dalla relazione sulle attività svolte dal citato Centro si evince la presenza di più di 

uno dei requisiti di cui sopra. 
 
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la 

proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico” per il parere di competenza.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 

VISTI i DD.RR. nn. 9797 del 15.07.2008 e 2664 del 21.07.2017 di 

costituzione e rinnovo, per il triennio accademico 2014-2017, del 

Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle Disfunzioni del 

Pavimento Pelvico”; 

VISTE le note, assunte al prot. gen. nn. 6092 del 22.01.2018 e 13126 del 

15.02.2018, di trasmissione degli estratti dai verbali del Consiglio 

del succitato Centro, relativi alle riunioni del 12.01.2018 e 

15.02.2018, inerenti, rispettivamente, alla relazione triennale 

relativa al triennio accademico 2014-2017 e alla richiesta di 

rinnovo del medesimo Centro, per il triennio accademico 2017-

2020; 

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 del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle 

Disfunzioni del Pavimento Pelvico”, per il triennio accademico 2017-2020.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

A. IL COMUNE DI TRANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dal Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”: 

““Il Centro riferisce che il Comune di Trani, con sede in Trani C.F./P.IVA 
00847390721, ha proposto, nell’ambito di un incontro con la Dott.ssa Pasqua Rutigliani, al 
Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - "Innovation and 
Creativity Center", di formalizzare un Accordo Quadro allo scopo di sviluppare 
cooperazione in settori di comune interesse, anche fruendo reciprocamente delle 
rispettive strutture e dei relativi servizi, e al fine di trarre vantaggio dalla collaborazione tra 
il mondo della ricerca e della formazione universitaria e il Comune di Trani, in quanto ente 
preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano.  

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta dell’8 febbraio 
2018, ha approvato la succitata proposta, da disciplinare mediante la stipula di un 
apposito Accordo Quadro. 

Con la stessa deliberazione, il medesimo Comitato Scientifico ha approvato il testo 
dell'Accordo Quadro, di durata triennale, a stipularsi con il Comune di Trani, per la 
programmazione e realizzazione delle citate attività. 

Di seguito si trascrive integralmente il testo dell’Accordo in parola: 
 

“ACCORDO QUADRO 
Tra 

IL COMUNE di TRANI 
E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 
Il COMUNE DI TRANI con sede in Trani alla Via Tenente Morrico, 2 codice fiscale e 

partita iva 00847390721, rappresentato dal Sindaco, Dott. Avv. Amedeo Bottaro, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città. 

e 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede in Bari, alla piazza 

Umberto I, 1 codice fiscale C.F. 80002170720, p. iva 01086760723, rappresentata dal 
Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio nato a XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato 
per la carica presso la sede dell’Ateneo in Piazza Umberto I Bari,  

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche 
“parti”) 

Premesso che: 
- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 6 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; 

- l’art. 47 dello stesso Statuto prevede, tra l’altro, per l’’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, 
ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati; 
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- il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità della citata 
Università, all’art. 68, prevede la possibilità  per la stessa Università di stipulare 
accordi di collaborazione con pubbliche amministrazioni che esprimono la volontà 
di collaborare in determinati settori di attività di interessi comuni;  

- con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center” avente come 
finalità la promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e 
dell’innovazione, la 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; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dall’anno 2015 gestisce il Future Lab, 
denominato ‘BaLab’, luogo in cui promuovere e sostenere processi di 
“contaminazione” delle conoscenze e dei saperi, favorire i processi di creazione di 
impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed attrattivo 
in cui capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere guidato 
ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione;  

- il Comune di Trani, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha interesse ad 
attivare forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per contribuire alla 
crescita sociale ed economica del territorio in cui opera;  

- le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione sistematico su 
tematiche di comune interesse; 

 
RITENUTO 

 
Che le trasformazioni in atto nella Società richiedono, per il governo del territorio e 

con il territorio, l’’implementazione di una diversa cultura ispirata ad una politica di 
governance condivisa e capace di designare nuovi orizzonti di sviluppo sostenibile per il 
futuro delle nuove generazioni. 

 
TANTO PREMESSO 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stesso. 

 
Articolo 2 

(Finalità ed Oggetto della collaborazione) 
1. Fra il Comune di Trani (in seguito denominato COMUNE) e l’Università degli studi di 

Bari Aldo Moro (nel seguito denominata UNIVERSITA’), viene stipulato il presente 
accordo quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive 
strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla 
collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del 
COMUNE, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo 
sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi. 

2. L’accordo individua ambiti, non esaustivi, di intervento e collaborazione, ispirandosi 
a metodologie di consultazione permanente.  
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3. In particolare, la collaborazione è finalizzata a: 
o condividere strategie e individuare azioni concrete per favorire/facilitare i processi 
di occupazione delle risorse umane, ritenute fattori principali sui quali investire per la 
crescita della città e dell’intero territorio, attraendo e trattenendo le risorse migliori; 
nell’ottica della valorizzazione delle competenze peculiare rilievo assumeranno le 
iniziative volte alla promozione d’impresa, quali il progetto BaLab, sperimentato con 
successo dall’Università in altri contesti territoriali;   
o sviluppare le necessarie sinergie al fine di armonizzare le richieste provenienti dal 
mondo del lavoro con le attività di formazione e ricerca;  
o promuovere, eventualmente anche in collaborazione con le Associazioni di 
categoria,  il ruolo della Pubblica amministrazione come “Lead market”, offrendo 
servizi innovativi ai cittadini e alle imprese, basati sull’innovazione di tecnologie, 
processi e servizi; in particolare verranno promossi interventi volti alle imprese,  per 
favorire la loro propensione all’innovazione;   
o  promuovere la cittadinanza  scientifica nel territorio comunale, mediante  iniziative 
volte alla diffusione della conoscenza delle ricerche di potenziale impatto sulla 
cittadinanza stessa e/o di interesse mediatico, ma anche finalizzate a promuovere la 
filantropia della ricerca;  
o tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Comune anche in 
un’ottica di marketing territoriale e di sviluppo turistico; 
o promuovere la  partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a  partire dai giovani, 
per l’affermazione di modelli di governance democratica. 

4. Fermi restando gli ambiti di intervento di cui al comma precedente, le Parti ritengono 
prioritario lo  sviluppo di attività di ricerca applicate ai temi dell’innovazione 
organizzativa, gestionale e contabile, dell’innovazione istituzionale, dell’innovazione 
sociale, dell’innovazione tecnologica e Smart City ed in particolare  sperimentare 
metodologie di analisi organizzativa e di interventi, che vadano nella direzione di 
una organizzazione più efficace e più snella, anche attraverso interventi di 
sensibilizzazione e di formazione on the job rivolti al personale comunale, con 
focalizzazione sugli skills richiesti dal cambiamento, eventualmente fruendo delle 
opportunità di finanziamento lanciate da bandi per la formazione, lo sviluppo delle 
risorse umane, la qualificazione e specializzazione del personale dipendente  (FSE, 
borse di studio per tirocini attivi, altre  iniziative comunitarie, nazionali e regionali). 

5. Le Parti ritengono strategico, per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente 
comma 4, lo svolgimento presso il Comune di tirocini e stage per studenti e laureati 
iscritti ai corsi di studio anche post laurea attivi presso l’Università. All’uopo verranno  
pertanto concordati progetti formativi che consentano agli studenti e laureati di 
acquisire competenze ed abilità esterne al mondo accademico e potranno costituire 
linfa per la progettazione di percorsi formativi per figure professionali già operanti 
nelle Amministrazioni comunali o che aspirano ad accedervi, che assicurino 
l'apprendimento di conoscenze e capacità operative che contraddistinguono oggi le 
logiche di public governance, aggiungendosi e completando le tradizionali skills del 
pubblico funzionario. Il Comune potrà nel contempo di affiancare al proprio 
personale unità che con le loro conoscenze possano contribuire a promuovere un 
ambiente favorevole al cambiamento.  
 

Art.3 
(Durata) 

1. Il presente accordo quadro ha durata di tre anni a decorrere dalla data della firma 
dello stesso e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.30a 
 

 180 

periodo, salvo disdetta comunicata con lettera da trasmettere a mezzo PEC tre mesi 
prima della scadenza. 

2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza del presente accordo. 

 
Articolo 4 

(Recesso o scioglimento) 
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per 

giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo 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. 
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 contratti e accordi 
operativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto negli stessi. 

 
Articolo 5 

(Comitato Permanente di Collegamento) 
1. COMUNE e UNIVERSITA’ istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento 

composto da quattro   rappresentanti della Civica Amministrazione e quattro 
rappresentanti dell’Università con il compito di: 

a) individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e 
adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di cui all’art. 2, ma anche ad altri di potenziale 
e mutuo interesse; 

b) proporre piani di intervento ed accordi attuativi al presente accordo di cui al 
seguente art. 6; 

c) monitorare le attività realizzate e riferire alle Parti almeno annualmente gli esiti del 
monitoraggio.  

2. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia scientifica, 
tecnologica, umanistica e della comunicazione, scelti di comune accordo dalle parti, fermo 
restando che tale collaborazione non dovrà comportare oneri a carico del bilancio delle 
Parti. 

3. COMUNE e UNIVERSITA’, per rendere più efficienti le azioni da intraprendere, 
individueranno al proprio interno le unità di riferimento con compiti di segreteria, 
monitoraggio e circolazione delle informazioni. 

 
Articolo 6 

(Modalità di attuazione) 
1. La collaborazione fra il COMUNE e l’UNIVERSITA’ sarà attuata tramite la stipula 

di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, in aderenza alle autonomie 
previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, 
del presente accordo quadro e della normativa vigente e dovranno riguardare le aree 
tematiche stabilite dal Comitato Permanente di Collegamento.  

2. Detti contratti e accordi 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.  

3. Ai risultati perseguiti nell’ambito del presente accordo si applica la vigente 
normativa sui diritti d’autore. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli 
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autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza 
economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di 
volta in volta a pro quota inventiva a seconda dell’apporto di ciascun Ente e regolati da 
specifici accordi tra le Parti in conformità alla vigente normativa e saranno comunque 
sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.   

 
Articolo 7 
(Oneri) 

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri 
saranno determinati nei singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo, 
che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali 
detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei 
corrispondenti fondi. 

 
Articolo 8 

(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 del presente accordo. 

 
Articolo 9 

(Sicurezza) 
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 

lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce 
che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture 
presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo. 
 

Articolo 10 
(Trattamento dei dati personali) 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 
sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al 
presente accordo e ai contratti e accordi operativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure 
e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e ss.mm.ii. 

 
Articolo 11 

(Controversie) 
Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le parti in relazione alle 

interpretazioni e/o all’esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di 
Bari. 

 
Articolo 12 

(Sottoscrizione dell’accordo) 
1. Il presente atto sarà firmato digitalmente i sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della 

Legge 7.8.1990. n. 241, così come modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. 23.12.2013 n. 
145 convertito con emendamenti dalla legge 7.08.1990 n. 241 n. 9. 

2. Le spese di bollo del presente Atto cedono a carico del Comune di Trani. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
Per il Comune di Trani  
Il Sindaco 
_________________________ 
 
Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Magnifico Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
_________________________” 

 
Si evidenzia che l’art 5 del su esteso testo negoziale prevede l’attivazione di un 

Comitato Permanente di Collegamento, composto da quattro rappresentanti per ciascuna 
Parte; pertanto lo stesso Ufficio evidenzia la necessità di individuare i rappresentanti di 
questo Ateneo nel predetto Organismo.”” 

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

designare i proff. Gianluigi De Gennaro, Grazia Distaso, Andrea Lovato e la dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, quali componenti del Comitato Permanente di Collegamento, di cui 

all’articolo 5 dell’Accordo de quo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 
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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 dell’8.02.2018 del Comitato scientifico del Centro per 

l'innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center” in 

ordine all’approvazione della proposta di Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune 

di Trani; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – 

“Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza di 

designare n. 4 rappresentanti di questa Università nel Comitato 

Permanente di Collegamento, di cui all’art. 5 dell’Accordo de quo; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Gianluigi De Gennaro, Grazia 

Distaso, Andrea Lovato e della dott.ssa Pasqua Rutigliani, quali 

rappresentanti di questa Università nel succitato Comitato, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Trani, per collaborare nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione, stage, studio, job placement, ricerca su temi di 

comune interesse, animazione socio-culturale dei territori, in risposta ai bisogni comuni 

di innovazione;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula; 

− di designare i proff. Gianluigi De Gennaro, Grazia Distaso, Andrea Lovato e la dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, quali componenti del Comitato Permanente di Collegamento, di cui 

all’articolo 5 dell’Accordo de quo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/p.30b 
 

 184 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

B. BIOENERGY ITALIA SPA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”: 

““Il Centro riferisce che la Bioenergy Italia S.p.A., con sede in Bari C.F. 
06805150726, ha presentato, con nota e mail del 19.03.208, al Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l'Innovazione e la Creatività -"Innovation and Creativity Center" di questo 
Ateneo la proposta di formalizzare un Accordo Quadro per collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni su temi di comune interesse; in particolare finalizzati a 
processi/prodotti/tecnologie innovativi nell’ambito della protezione dell’ambiente, della 
produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’economia circolare. 

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta dell’8 febbraio 
2018, ha approvato la succitata proposta, nonché il testo dell’Accordo Quadro di durata 
biennale, a stipularsi con la predetta società, per la programmazione e realizzazione delle 
citate attività. 

Di seguito si trascrive integralmente il testo dell’Accordo in parola: 
“ACCORDO QUADRO 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, 

C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXX 

E 
Bioenergy Italia S.p.A., con sede in Bari (BA), Via Posca n.9, C.F. 06805150726, 

rappresentata dal Dott. Vito Tassiello, nato a XXXXXXXXXXXXXXX 
 

PREMESSO CHE 
• la Bioenergy Italia S.p.A., nell’ambito dei propri compiti statutari, ha quale scopo 

principale la realizzazione e gestione di impianti ed installazioni industriali a 
biomasse, a energia da fonti alternative; la progettazione, costruzione, incluse le 
opere edili, e gestione impianti, anche mobili, finalizzati alla gestione di rifiuti 
urbani, assimilati o assimilabili, e speciali, pericolosi e non pericolosi, comprese le 
attività di selezione, stoccaggio, riciclaggio, recupero, anche energetico, e 
smaltimento; progettazione, costruzione, incluse le opere edili, e gestione di 
impianti, anche mobili, per la produzione di compost di qualita', ammendanti e/o 
fertilizzanti o altri prodotti per l'agricoltura da biomasse, anche normativamente 
qualificate come rifiuti urbani, assimilati o assimilabili, speciali, pericolosi e non 
pericolosi;   

• la Bioenergy Italia S.p.A., inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto, 
organizzando convegni, dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, stage in 
Italia e all’estero, ricerche, attività didattiche e di specializzazione; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione 
tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 
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• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale 
e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale; 

• che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito della sua terza missione, 
fornisce un contributo fondamentale allo sviluppo sociale ed economico del proprio 
territorio promuovendo un’offerta formativa coerente e flessibile con il fabbisogno 
di professionalità qualificate richieste dal mercato del lavoro; facilita la transizione 
verso il mondo del lavoro di studenti e laureati attraverso un’offerta qualificata di 
servizi di orientamento e collocamento, trasferendo la conoscenza prodotta ed i 
risultati della ricerca sia a contesti produttivi ed imprenditoriali che sociali e 
culturali; intende altresì costruire partnership sempre più solide e strutturate di 
obiettivi, strategie e piani di azione condivisi con gli attori del territorio mirando 
costantemente alla formazione e sviluppo del capitale umano; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra 
l’altro, la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni 
utile collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center” avente come 
finalità la promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e 
dell’innovazione, la 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; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dall’anno 2015 gestisce il Future Lab, 
denominato ‘BaLab’, luogo in cui promuovere e sostenere processi di 
“contaminazione” delle conoscenze e dei saperi, favorire i processi di creazione di 
impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed attrattivo 
in cui capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere guidato 
ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione;  

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da due anni conduce il Progetto 
denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, Exchange, Enterprise’, 
cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente tra gli obiettivi 
l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale, lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confindustria Bari e BAT hanno 
stipulato il 27/10/2015 un protocollo d’intesa volto ad una collaborazione sui temi 
della formazione, orientamento e placement;  

• la Bioenergy Italia S.p.A., in qualità di azienda associata alla Confindustria Bari e 
BAT, ha interesse nel promuovere la suddetta collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

• la Bioenergy Italia S.p.A. e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono 
instaurare un rapporto coordinato allo scopo di migliorare l’efficacia della propria 
offerta formativa e contribuire agli obiettivi di formazione permanente e di 
aggiornamento professionale dei propri studenti e laureati. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 
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ART. 2 
OGGETTO 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Bioenergy Italia S.p.A. con il presente 

accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e confronto di 
temi di comune interesse, in particolare finalizzati a processi/prodotti/tecnologie innovativi 
nell’ambito della protezione dell’ambiente, della produzione di energia da fonti rinnovabili 
e dell’economia circolare. 

 
ART. 3 

AMBITI DI COLLABORAZIONE 
 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e confronto in materia di  

- protezione dell’ambiente; 
- produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- economia circolare e bioeconomia; 

• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente accordo; 

• realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza formazione – lavoro 
finalizzati ad un’offerta personalizzata; 

• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 
interesse; 

• realizzazione di laboratori di creatività ed innovazione; 
• istituzione di borse di studio. 

 
ART. 4 

GESTIONE 
 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 
obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro i rappresentanti saranno due 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività; per Bioenergy Italia S.p.A le persone di Ronco Giovanni e 
Romanò Cristina. 

 
ART. 5 

IMPEGNI DELLE PARTI 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare su temi di comune interesse; 
• fornire le migliori competenze scientifiche per lo sviluppo di innovazione 

tecnologica sui fabbisogni espressi da Bioenergy ; 
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• promuovere e comunicare le iniziative da realizzare nell’ambito del presente 
accordo; 

• promuovere e progettare  attività interdisciplinari e percorsi formativi  su materie e 
temi di comune interesse. 

La Bioenergy Italia S.p.A. si impegna a: 
• fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi 

di formazione da realizzare; 
• fornire il supporto del proprio personale, spazi ed infrastrutture per la realizzazione 

di attività di innovazione congiunta, oggetto del presente accordo;  
• ospitare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare per quanto concerne le 
posizioni sia nei settori tecnici che amministrativi; 

• erogare borse di studio, da attribuire secondo le disposizioni dei relativi bandi di 
volta in volta emanati.  

In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di 
formazione potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai 
partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 
riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, volti a disciplinare finalità, tempi, oneri a carico delle 
Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative.  

 
ART. 7 

DURATA 
 

Il presente accordo ha durata biennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra. 

 
ART. 8 

RECESSO 
 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

 
ART. 9 

BOLLO E REGISTRAZIONE 
 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della parte che intenda 
avvalersene ai fini di legge. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese 
saranno a carico del richiedente. 

 
ART. 10 

CONTROVERSIE 
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Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

Bari, _____________________ 
 

Bioenergy Italia S.p.A        Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro 
Il Presidente del C.d.A.      Il Rettore 
Dott. Vito Tassiello     Prof. Antonio Felice Uricchio  ”” 

 

Si evidenzia che l’art 4 del su esteso testo negoziale prevede l’attivazione di un 
Comitato Paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte; 
pertanto lo stesso Ufficio evidenzia la necessità di individuare i rappresentanti di questo 
Ateneo nel predetto Organismo.  

Con successiva nota prot. n.19 del 13.03.2018 Bioenergy S.p.A manifesta “…la 
volontà e l’impegno a voler sottoscrivere l’Accordo Quadro con l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro...e indica quale componenti del Comitato Paritetico di Gestione previsto 
dall’art.4 dello stesso le persone di Ronco Giovanni e Romanò Cristina”. 

L’ufficio fa presente che l’Accordo Quadro non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Università.”” 

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

designare i proff. Gianluigi De Gennaro e Filomena Corbo, quali componenti del Comitato 

Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

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

VISTO          l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTE  la delibera dell’8.02.2018, del Comitato scientifico del Centro per 

l'innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center” in 

ordine all’approvazione della proposta di Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Bioenergy 

Italia S.p.A; 

VISTO il testo del succitato Accordo Quadro a stipularsi; 

VISTA  la nota, prot. n. 19 del 16.03.2018, trasmessa in pari data via e-

mail, a firma del Presidente del C.d.A. della Bioenergy Italia 

S.p.A.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – 

“Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza di 

designare n. 2 rappresentanti di questa Università nel Comitato 

Paritetico di Gestione, di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Gianluigi De Gennaro e Filomena 

Corbo, quali rappresentanti di questa Università nel suddetto 

Comitato, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Bioenergy Italia S.p.A, per collaborare alla programmazione e 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e confronto su temi di comune 

interesse, in particolare finalizzati a processi/prodotti/tecnologie innovativi nell’ambito 

della protezione dell’ambiente, della produzione di energia da fonti rinnovabili e 

dell’economia circolare; 

- 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; 
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- di designare i proff. Gianluigi De Gennaro e Filomena Corbo, quali componenti del 

Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

C. L’ASSOCIAZIONE IPE - ISTITUTO PER RICERCHE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 

 

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

U.O. Struttura di Gestione amministrativo-contabile Centri – Sezione Centri e altre 

Strutture Decentrate – Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, 

pervenuta con nota mail del 26.03.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ISTITUTO TECNICO “DE VITI DE MARCO” DI TRIGGIANO-VALENZANO (BA), SU 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture dipartimentali – Sezione Centri e Strutture decentrate – 

U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Con nota assunta al prot. gen. n. 19550 del 12.03.2018, è pervenuta una proposta 
di convenzione (all.n.1) da stipulare tra questa Università e l’Istituto Tecnico Economico 
Tecnologico “de Viti de Marco” di Triggiano-Valenzano (BA) per l’attivazione presso 
l’Ateneo di un percorso di alternanza scuola-lavoro.  

Si rappresenta che: 
 
- ai sensi dell’art.1 D.Lgs 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, allo scopo 
di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica proponente; 

- l’attivazione del predetto progetto di alternanza scuola-lavoro non comporta oneri 
finanziari per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Si è accertato che il CSI e l’Ufficio Organizzazione e Gestione Eventi di questo 
Ateneo si sono resi disponibili ad ospitare gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico 
Tecnologico “de Viti de Marco” di Triggiano-Valenzano (BA) interessati al progetto in 
parola. 

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

VISTO  il D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza sul 

lavoro” e successive modifiche; 

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 33-43; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università e 

l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” di 

Triggiano-Valenzano (BA) per la realizzazione di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro; 

ACCERTATA la disponibilità del CSI e dell’Ufficio Organizzazione e Gestione 

Eventi di questa Università ad ospitare gli studenti del succitato 

Istituto Tecnico Economico interessati al progetto in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 
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– Sezione Centri e Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” 

di Triggiano-Valenzano (BA) (allegato n. 8 al presente verbale), per la realizzazione di un 

percorso di alternanza scuola-lavoro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

- N. 850 DEL 14.03.2018 (ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L’OPERA PIA MONTE DI PIETÀ E 

CONFIDENZE) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ- 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER 

D.R. n. 850 del 14.03.2018         -   approvazione della stipula dell'Accordo Quadro, di 
durata triennale, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, 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 la Opera Pia Monte di Pietà e 
Confidenze, con sede in  Molfetta, per collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni 
su temi di comune interesse; 

      - nomina quali componenti del Comitato Paritetico di 
Gestione, di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro, il Prof. 
Gianluigi De Gennaro, Presidente del Centro di 
Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - 
"Innovation and Creativity Center” e l’Avv. Vito Cozzoli, 
capo del Servizio Sicurezza della Camera dei Deputati. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

- N. 851 DEL 14.03.2018 (ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E LEGACOOP PUGLIA) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ- 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER 

D.R. n. 851 del 14.03.2018              - approvazione della stipula dell'Accordo Quadro, di 
durata triennale, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, 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 Legacoop 
Puglia, con sede legale in Bari, per la 
programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni su temi di comune interesse; 

                                                         - nomina quali componenti del Comitato Paritetico di 
Gestione dell’Accordo Quadro il Prof. Giuseppe 
Pirlo, Delegato del Rettore al Coordinamento dei 
progetti a realizzarsi in “Sperimentazione 5.0” 
nonché Referente dell'Università per l’Agenda 
Digitale e le Smart City e la Prof.ssa Anna Rinaldi, 
afferente al Dipartimento di Economia e Finanza di 
questo Ateneo. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G. x   30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTE DEL COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE IN MERITO A: 

C. ACQUISIZIONE DI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE – ESERCIZIO 

2018 

D. DETERMINAZIONE DEI “CONTRIBUTI PER LE ESIGENZE DELLE 

BIBLIOTECHE” – ESERCIZIO 2018 

 

 

Escono i proff. Colafemmina e De Natale. 

Entra, alle ore 19,50, il Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, 

prof. Onofrio Erriquez. 

Il Rettore invita il prof. Erriquez ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il prof. Erriquez illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali, fornendo ulteriori chiarimenti 

in merito: 

““Questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute 
del 18.04.2017 e del 21.04.2017, hanno approvato le proposte per l’acquisizione di 
“Risorse bibliografiche elettroniche” e per la determinazione dei “Contributi per le 
esigenze delle biblioteche” - esercizio 2017. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 20810 del 15.03.2018, sono pervenute dal prof. 

Onofrio Erriquez, Presidente onorario del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA), le 
proposte in merito all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” e alla 
determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche”, per l’esercizio 2018 
entrambe approvate dal Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) nella riunione del 
14.03.2018, come di seguito dettagliate: 

 
“Proposta per la acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - 

Esercizio finanziario 2018 
 
Lo stanziamento disponibile per l’ex art. 3020302 “Acquisizione risorse 

bibliografiche elettroniche” nel corrente esercizio finanziario, è pari a 1.165.000 €, con un 
aumento del 3,1% rispetto al 2017. 

La maggiore disponibilità ha permesso al Comitato di Ateneo pe le Biblioteche 
(CAB) di proporre l’acquisizione di due nuove risorse bibliografiche di interesse generale 
quali la intera collezione dei periodici SAGE (1.782 titoli di Area Medica, Economico-
Giuridica, Scientifica e Umanistica e 3.761 ebooks in italiano e frequentemente aggiornati 
della «Mia Biblioteca WKI» dell’editore Wolters-Kluwer che, a seguito dell’esperienza in 
altre Università Italiane, si ritiene di grande utilità anche per l’aggiornamento professionale 
del personale amministrativo. 

E’, peraltro, possibile aumentare il contributo per la acquisizione di risorse di 
interesse settoriale consentendo la sottoscrizione di nuove risorse settoriali quali la 
banca-dati con full-text «Communication Source» e l’«Archivio storico del Corriere della 
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Sera» (Biblioteca Centrale Corsano) e l’upgrading della banca-dati con full-text di Diritto 
Tributario “Big Suite Diamond” (Biblioteca Centrale di Economia). 

Si propone, pertanto, di acquisire a totale carico del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SiBA) le risorse di interesse generale nonché di incentivare la acquisizione di risorse 
bibliografiche elettroniche di interesse settoriale erogando un contributo nella misura 
massima compatibile con i fondi a disposizione, risultato quest’anno pari al 40% rispetto al 
35% dello scorso anno. 

La proposta qui presentata è, pertanto, basata sui seguenti criteri: 
 risorse di interesse generale (acquisite centralmente dal SiBA): a totale carico 

SiBA 
 risorse di interesse settoriale (acquisite da una o più Strutture bibliotecarie): 

contributo del 40% 
 se costo risorsa inferiore a 2.000 €: nessun contributo 
 se periodici singoli di interesse di un unico settore o in Open Access con un 

embargo ≤ 12 mesi: nessun contributo 
 contributo massimo erogato ad una singola Biblioteca:  25.000 € per le Centrali, 

15.000 € per le Dipartimentali 
Il piano proposto per la acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche indicate 

nella tabella allegata richiede una spesa complessiva a carico del SiBA pari a 1.161.695 € 
che trova copertura finanziaria sul citato stanziamento per le quali la Direzione Risorse 
Finanziarie ha provveduto ad assumere i necessari impegni o accantonamenti di spesa. 
 

Contributi per le esigenze delle Biblioteche Centrali e Dipartimentali -  
Esercizio 2018 

 
La disponibilità nell’anno in corso sull’ex art. 3020301 "Contributi per le esigenze 

delle biblioteche", anche grazie alla quota residua del contributo straordinario di 350.000 € 
erogato della Fondazione Puglia, è pari a 890.000 €, di cui 830.000 € per le biblioteche e 
60.000 € per il contributo SIAE. 

Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) propone di destinare ai contributi per 
le esigenze delle biblioteche i seguenti importi: 
 Biblioteche Dipartimentali e dei Centri:

 310.000 €     55.000 € in più   
rispetto al 2017 (+22%) 

 Biblioteche Centrali ed ex Centrali:
 520.000 €      10.000 € in più 
rispetto al   2017 (+  2%) 

I fondi che si propone di destinare alle Biblioteche Centrali sono sufficienti a 
garantire la piena copertura di quanto speso in media nell’ultimo biennio da ciascuna 
biblioteca, coerentemente con l’impegno assunto con la scomparsa delle Facoltà che 
provvedevano, in larga misura, al finanziamento di tali biblioteche con la eccezione della 
Biblioteca Centrale di Economia, che ha dovuto far fronte a spese di carattere 
straordinario connesse ai lavori di efficientamento energetico del plesso di Economia, e 
della Biblioteca Centrale di Medicina che può, però, contare su un contributo da parte 
della Azienda Consorziale Policlinico. 

Il CAB propone, inoltre, di incrementare i tetti di spesa portandoli rispettivamente al 
95% (+5%) per le Biblioteche Dipartimentali e dei Centri, al 105% (+3%) per le Biblioteche 
Centrali ed al 100% (+5%) per le ex Biblioteche Centrali. 

La proposta avanzata continua ad includere un riequilibrio a favore dei settori 
disciplinari Giuridico, Economico ed Umanistico che, rispetto ai settori Medico 
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e Scientifico, sono meno interessati ai periodici degli editori Elsevier, Springer e Wiley 
sottoscritti dal SiBA in modalità e-only. 

La proposta di determinazione dei contributi è basata sui medesimi criteri utilizzati 
nello scorso anno cui è stato aggiunto la “Consulenza bibliografica avanzata” (Advanced 
Reference) al fine di favorire una maggior utilizzo delle risorse bibliografiche elettroniche.  

I dati, aggiornati a fine 2017, si riferiscono, pertanto, ai seguenti 17 parametri, 
suddivisi in quattro “aree”: 

 “Spese sostenute”: spesa media sostenuta dalla biblioteca nell’ultimo biennio 
per le acquisizioni bibliografiche ed il funzionamento; 

 “Servizi erogati”: ore apertura, record inseriti nel catalogo elettronico 
(OPAC), consultazioni, prestiti e prestiti interbibliotecari (ILL), documenti 
scambiati (DD), consulenza bibliografica avanzata e aggiornamento in ACNP 
(Archivio Collettivo Nazionale Periodici); 

 “Patrimonio bibliografico”: monografie possedute, annate periodici, risorse 
elettroniche, altro (microfiche, CD, audiovisivi, spartiti, carte geografiche, 
ecc.); 

 “Dimensioni”: superficie totale, posti lettura, PC pubblici, personale di staff. 
Come di consueto, i fondi destinati alle biblioteche sono stati suddivisi tra le quattro 

aree in base alle seguenti percentuali: 
Spese sostenute: 50%; Servizi erogati: 30%; Patrimonio bibliografico: 10%; 

Dimensioni: 10% 
I dati raccolti sono opportunamente ponderati ed i pesi assegnati ai parametri di una 

stessa area sono sommati in modo da ricavare quattro “Indicatori di area” in proporzione 
ai quali vengono calcolati i contributi di area la cui somma determina il contributo 
complessivo di ciascuna biblioteca. Il contributo così determinato viene quindi corretto con 
l’applicazione del coefficiente di “riequilibrio e-only”, fermo restando il limite massimo 
fissato dal “tetto” già citato. 

Nelle pagine successive sono riportati i pesi nominali ed effettivi di ciascun 
parametro e, separatamente per le Biblioteche Dipartimentali e per quelle Centrali, 
le fasce per la ponderazione dei dati, i dati di ciascuna biblioteca con i rispettivi pesi ed 
indicatori ed il calcolo dei contributi, poi evidenziati in alcuni grafici.” 

 
In particolare, il prof. Erriquez nel ringraziare il Rettore ed i componenti del Consiglio 

di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università, richiama l’attenzione, 

nell’ambito della proposta per l’acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche, sul 

contributo per le risorse di interesse settoriale, risultato pari per quest’anno al 40% 

rispetto al 35% dello scorso anno, consentendo di acquistare, tra l’altro, l’Atlante in 3D di 

Anatomia umana Visible Body ed evidenziando il ruolo del Magnifico Rettore nella 

predisposizione di un controinterpello finalizzato ad evitare l’aggravio IVA sui contratti con 

l’editore Elsevier. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare, anche a nome del Senato Accademico, il prof. 

Erriquez, per la chiara ed esauriente esposizione e per il puntuale lavoro svolto, in qualità 

di proprio Delegato alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito.  
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Esce, alle ore 19,55, il prof. Erriquez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G.  x  30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTE la propria delibera del 18.04.2017 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 21.04.2017; 

VISTE  le proposte per l’acquisizione di “Risorse bibliografiche 

elettroniche” e per la determinazione dei “Contributi per le 

esigenze delle biblioteche” – esercizio 2018, trasmesse dal 

Presidente onorario del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA), 

prof. Onofrio Erriquez, con nota, prot. n. 20810 del 15.03.2018, 

approvate dal Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) nella 

riunione del 14.03.2018; 

VISTA  la certificazione circa la sussistenza della copertura finanziaria 

sottoscritta dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali; 

UDITA l’illustrazione del prof. Onofrio Erriquez, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alle proposte, per l’esercizio 2018, inerenti: 
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− all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” (allegato n. 9A al presente 

verbale) per un totale di euro 1.161.695, la cui disponibilità sull’art. 302020401 è di 

euro 1.165.000; 

− alla determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” (allegato n. 

9B al presente verbale) per un totale di euro 890.000, di cui 830.000 € per le 

biblioteche e 60.000 € per il contributo SIAE, la cui disponibilità sull’art. 302020401 

è di euro  890.000, come riportate in narrativa e dettagliate dagli allegati. 

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: 

varia 1: INDICAZIONE DEL COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  - CAP  

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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INDICAZIONE DEL COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 

CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - CAP  

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato le delibere di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente, del 20.10.2015 e 30.10.2015, in ordine alla costituzione 

del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente – CAP, nonché quelle 

rispettivamente, del 18.01.2016 e del 19.01.2016, di riformulazione dello Statuto del 

suddetto Centro, emanato con D.R. n. 3904 del 16.11.2015, apre il dibattito sulla nota, 

prot. n. 49/P/2018 – CAP UNIBA del 27.03.2018, a firma del Presidente del predetto 

Centro, prof.ssa Anna Fausta Scardigno, in ordine alla richiesta di indicazione di un 

componente del Comitato Tecnico Scientifico, previsto tra i membri designati, di cui all’art. 

6, punto 7) dello Statuto del Centro in parola, in sostituzione della prof.ssa Giovanna Da 

Molin, collocata in quiescenza a decorrere dal 01.11.2017. 

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

nominativo del prof. Alberto Fornasari, quale membro designato dal Senato Accademico 

in seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo per 

l’Apprendimento Permanente – CAP, di cui all’art. 6, punto 7) dello Statuto del Centro de 

quo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

14. COLAFEMMINA G.  x  30. ANTONACCI V. x  

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 27.03.2018/varia1 
 

 206 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE la propria delibera del 20.10.2015 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 30.10.2015 in ordine alla costituzione del 

Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente – 

CAP; 

VISTO  il D.R. n. 3904 del 16.11.2015 di costituzione del predetto Centro; 

VISTO  lo Statuto del suddetto Centro, emanato con D.R. n. 3904 del 

16.11.2015; 

VISTE la propria delibera del 18.01.2016 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 19.01.2016, di riformulazione dello Statuto 

del Centro in parola; 

VISTO il D.R. n. 238 del 02.02.2016 relativo alla riformulazione dello 

Statuto del Centro de quo; 

VISTO il D.R. n. 277 del 09.02.2016 relativo alla composizione del 

Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all’art. 6 dello Statuto, per il 

triennio accademico 2015-2018; 

VISTA la nota, prot. n. 49/P/2018 – CAP UNIBA del 27.03.2018, a firma 

del Presidente del predetto Centro, prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno, in ordine alla richiesta di indicazione di un componente 

del predetto Comitato Tecnico Scientifico, previsto tra i membri 

designati, di cui all’art. 6, punto 7) dello Statuto, in sostituzione 

della prof.ssa Giovanna Da Molin, collocata in quiescenza a 

decorrere dal 01.11.2017; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine al nominativo del prof. Alberto 

Fornasari, quale membro designato dal Senato Accademico in 

seno al Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Servizio di 

Ateneo per l’Apprendimento Permanente – CAP, di cui all’art. 6, 

punto 7) dello Statuto del Centro de quo, 

DELIBERA 

di designare quale membro di propria competenza in seno al Comitato Tecnico Scientifico 

del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente – CAP, di cui all’art. 6, 

punto 7) dello Statuto del Centro medesimo, il prof. Alberto Fornasari. 

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 20,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per l’argomento trattato dalle ore 18,55  
fino alle ore 19,05  

         
 
           IL PRESIDENTE 
                                                                                     (prof. Roberto Perrone) 
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