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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° 02/2018 

 
 
Seduta del 30.01.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,00. 

 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. 07 (scienze agrarie 
e veterinarie) – II fascia 

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.na TARANTINI Martina  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- la sig.na MILILLO Angelinda  X   

- il sig. BOTTALICO Alessio  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 

Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
Dalle ore 13,00 alle ore 13,10 e dalle ore 13,20 alle ore 13,30 le funzioni di 

Presidente della riunione sono state svolte dal ProRettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 
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Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

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

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Gentile. 

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

− Approvazione verbale riunione del 09.01.2018 

− Approvazione stralcio dal verbale riunione del 19.12.2017 punto 3 odg: “Richiesta 
prof.ssa Isabella Labriola SSD L-FIL-LET/02 – Individuazione del Decano del SSD” 
 

− Approvazione verbale riunione del 06.06.2017 

− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 contenente il Piano Strategico 2018-

2020 (Sezione I) e il Piano Integrato 2018-2020 ai sensi del D.lgs. 150/2009 (Sezione III): 
parere 

 

2.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo - 
adempimenti 

 

3.  Percorso Formativo 24 CFU: approvazione ulteriori modifiche al Regolamento e risoluzione 
varie problematiche 

 

4.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno:   
 a.  Nomina componenti del Comitato per le convenzioni   
 b.  Proposta di Convenzione con il “Pravara Institute of Medical Sciences University”- 

India 
 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
5.  Proposte della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche 

relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti: 
a. Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 
triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i.: interpretazione autentica 
artt. 4, comma 4 e 5, comma 3, lett. c) 

b. Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, comma 8 dello 
Statuto di Ateneo 

c. Regolamento per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato: modifiche 

 

6.  Autorizzazione residenze fuori sede   
7.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti, richieste:  
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a. dott. Marco Papa 
b. prof.ssa Mariantonietta Intonti 
c. prof. Umberto Salinas 

8.  Proposta conferimento titolo di professore emerito: 
a. prof.ssa Giovanna Da Molin 
b. prof. Paolo Livrea 

 

9.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia   
10.  Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 lett.a) della legge n.240/2010 -SSD 
MED/25 

 

11.  Programmazione del personale di Ateneo - P.O. 2017  
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
12.  Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle 

attività dello stesso, emanato con D.R. n. 3785 del 30.11.2017: modifiche 
 

13.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università dell’Avana 
(CUBA) e nomina coordinatore e componenti Commissione per elaborazione accordi specifici 
di cooperazione 

 

14.  Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (ASSET)  

 

15.  Atto negoziale di permuta tra il Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. 
Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) per 
il progetto di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta    

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture) e la Fondazione Jonica 
per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile per il finanziamento dell’insegnamento di Legislazione 
ambientale per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – A.A. 2017/2018 

 

17.  Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e tirocini da svolgere 
presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa delle Scuole di 
Specializzazione mediche 

 

18.  Proposta di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi per 
la Promozione del Territorio PRO.CUL.TER 

 

19.  Richiesta di anticipazione seduta di laurea in Medicina e Chirurgia: delibera della Scuola di 
Medicina del 19.12.2017 

 

20.  Scuole di Specializzazione area sanitaria non accreditate: richiesta del Presidente della 
Scuola di Medicina formulata con nota prot. n. 107- III/4 del 16.01.2018  

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
21.  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020: parere  
   
    

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Direttori delle Direzioni amministrative 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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CONSEGNA PERGAMENE DI LAUREA A GENITORI STUDENTE SCOMPARSO 

 

 

Il Rettore, con il consenso unanime dei presenti, invita ad entrare nella sala riunione 

i genitori dello studente Giuseppe De Pascalis scomparso prematuramente e 

improvvisamente. 

Entrano, alle ore 10,10, i genitori dello studente Giuseppe De Pascalis. 

Il Rettore, in avvio di seduta, nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza della comunità 

accademica ai genitori dello studente per il tragico evento che ha colpito la loro famiglia, 

consegna loro le pergamene di laurea triennale e magistrale in Economia e Commercio. 

Il Senato Accademico si associa con un plauso. 

Prende la parola il padre dello studente, sig. Corradino De Pascalis, il quale rivolge 

sentiti ringraziamenti, a nome della famiglia, all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di 

cui è stato anch’egli studente, ed in particolare al Magnifico Rettore per la sensibilità 

dimostrata e per l’encomiabile gesto. Egli ringrazia, altresì, il Responsabile della 

Segreteria Studenti della U.O. Economia, dott. Franco Giuseppe Meriello, il Direttore 

Generale ed il personale tecnico-amministrativo per la cortesia e la sensibilità dimostrate. 

Segue la consegna delle succitate pergamene di laurea. 

Il Rettore ringrazia i genitori dello studente Giuseppe De Pascalis, che escono dalla 

sala riunione. 
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− APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 09.01.2018 

− APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE RIUNIONE DEL 19.12.2017 PUNTO 3 

ODG: “RICHIESTA PROF.SSA ISABELLA LABRIOLA SSD L-FIL-LET/02 – 

INDIVIDUAZIONE DEL DECANO DEL SSD” 

− APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 06.06.2017 

 

 

Il Rettore propone di rinviare alla prossima riunione l’approvazione dei verbali relativi 

alle riunioni del 09.01.2018 e 06.06.2017, mentre sottopone all’approvazione del Senato 

Accademico lo stralcio dal verbale relativo alla riunione del 19.12.2017 - punto 3 odg: 

“Richiesta prof.ssa Isabella Labriola SSD L-FIL-LET/02 – Individuazione del Decano del 

SSD”. 

Il Senato Accademico approva la proposta del Rettore e, con l’astensione degli 

assenti alla riunione del 19.12.2017, approva lo stralcio dal verbale relativo alla riunione 

del 19.12.2017 - punto 3 odg: “Richiesta prof.ssa Isabella Labriola SSD L-FIL-LET/02 – 

Individuazione del Decano del SSD”. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore ricorda la celebrazione degli Stati Generali di questa Università, tenutasi il 

22 e 23 gennaio 2018 e fa distribuire ai presenti copia del volume relativo agli atti delle 

precedenti edizioni, dal titolo “90 anni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 

Conferenza di Ateneo – Costruire cultura – Stati Generali dell’Università” – Bari 2017. 

Egli si sofferma, quindi, sulle diverse tematiche affrontate nella succitata giornata, 

quale quella del riordino dei settori scientifico-disciplinari, cui il CUN e la CRUI 

dedicheranno un’importante giornata di riflessione il giorno 1 febbraio 2018. Il CUN 

esporrà successivamente le proprie linee guida sulla tematica de qua, con particolare 

riferimento alla disarticolazione in settori concorsuali e disciplinari ai fini didattici, in linea 

con l’obiettivo, rappresentato anche dall’ANAC, di rendere le procedure concorsuali più 

ampie e allargate con probabile “spacchettamento” degli attuali settori scientifico- 

disciplinari, nonché in linea con i modelli di altri Paesi europei. Il Rettore, a tale proposito, 

dopo aver richiamato l’importanza del tema, anche alla luce della necessità di garantire 

l’offerta formativa e i requisiti per la didattica, nonché del tema dell’accreditamento, invita 

a seguire i lavori della succitata riunione. 

Entrano, alle ore 10,15 il sig. Poliseno e la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Egli informa, altresì, in merito ai lavori della Commissione incaricata della revisione 

dello Statuto di questa Università, coordinata dal prof. Stefano Paleari, già convocata per 

il giorno 02.02 p.v., rappresentando l’esigenza di valutare se procedere ad un restyling 

dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi, anche in vista della prossima visita 

ANVUR per l’accreditamento della sede, ovvero se affrontare problematiche più 

complesse, con particolare riferimento alla Governance, che richiedono maggiore 

approfondimento. 

 Entrano, alle ore 10,20, il ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca, la prof.ssa 

Schingaro ed il sig. Bottalico. 

Il Rettore, dopo aver informato sulla significativa manifestazione, svoltasi il 

29.01.2018, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, di consegna del Sigillo d’Oro 

di questa Università al dott. Piero Angela, che ha anche rappresentato un’occasione per 

esprimere soddisfazione per il riconoscimento del predetto Dipartimento, quale vincitore 

del Bando ANVUR sui Dipartimenti di Eccellenza, rivolge sentite congratulazioni per il 

prestigioso risultato conseguito. 
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Egli preannuncia l’evento che avrà luogo il 13 marzo 2018 in occasione della 

ricorrenza dei settanta anni della Costituzione, nel corso del quale sarà consegnato il 

Sigillo d’Oro di questo Ateneo al Presidente della Corte Costituzionale, dott. Paolo Grossi, 

ed al prof. Ernesto Galli Della Loggia, professore emerito di Storia Contemporanea – 

Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM), il cui conferimento è stato deliberato 

dal Senato Accademico nelle riunioni rispettivamente del 03.05.2016 e 14/21.02.2017. 

Il Rettore esprime, inoltre, ampia soddisfazione e congratulazioni alla prof.ssa Maria 

Trojano e al Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso 

per l’importante riconoscimento del prof. Alessandro Bertolino, supervisor del Progetto 

FLOURISH, nell’ambito del Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACTIONS 

GLOBAL FELLOWSHIP. 

Egli informa che, con riferimento al programma di intervento della Regione Puglia 

“Research for innovation” finalizzato a contratti di finanziamento da ricercatore a tempo 

determinato ex L. 240/2010, art. 24, comma 3, lett A), sono stati inseriti sulla relativa 

piattaforma tutti i progetti selezionati dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, che saranno 

controllati dalla Regione Puglia, ai fini della congruenza rispetto alle linee formulate per 

poi avviare la seconda call relativa alla progettazione esecutiva, a seguito della quale 

saranno prescelti gli 88 progetti di cui trattasi.  

A tale riguardo, Egli precisa che al relativo Bando potrà partecipare chiunque fosse 

interessato, ivi compresi i precedenti ricercatori di tipo A) e che si è resa necessaria una 

ricognizione e una valutazione da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, sui numeri 

e i tempi di cessazione dei primi contratti di ricercatore di tipo A) e sulla eventuale 

manifestazione di interesse con riferimento alla proroga biennale, stante lo stanziamento 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in regime di cofinanziamento, ai fini di 

un’analisi complessiva di sistema da parte degli Organi di Governo. 

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

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

A) nota dell’11.01.2018 della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – 

CRUI, a firma del Presidente, prof. Gaetano Manfredi, di trasmissione del 

verbale dell’Assemblea CRUI del 13.12.2017; del Bilancio di Previsione – 

Anno 2018 e della nota a firma del Segretario Nazionale dell’Associazione 

Dottorandi e Dottori di Ricerca - ADI, dott. Giuseppe Montalbano; 

B) nota prot. n. 4429 del 16.01.2018 della Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente e allegati 
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nota e Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

MIUR, a firma del Ministro, Sen. Valeria Fedeli, di conferimento del titolo di 

“Professore Emerito” al prof. Giuseppe Mastromarco, già ordinario del SSD 

L-FIL –LET/02 (Lingua e Letteratura Greca) presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nei cui confronti il 

Rettore, anche a nome del Senato Accademico, rivolge sentite felicitazioni; 

C) Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dott.ssa Filomena Luisa My  - 

Anno 2017 – Considerazioni generali; 

D) Rapporto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI 

concernente “L’internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. 

Le Università” – Versione provvisoria 18.01.2018 e allegata mozione 

approvata dall’Assemblea Generale sul tema dell’attrazione in Italia di 

studenti internazionali e sulla necessità di una struttura di promozione 

all’estero del sistema di formazione superiore; 

E) nota del 22.01.2018 a firma del senatore, sig. Alessio Bottalico concernente 

“Richiesta sospensione delle attività didattiche per il 05.03.2018”, in 

considerazione dello svolgimento delle elezioni politiche previste per il 

giorno 04.03.2018;  

F) D.M. prot. n. 0000040 del 25.01.2018, relativo all’elevazione, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018, dell’importo annuo della borsa per la frequenza ai 

corsi di dottorato di ricerca, da € 13.638,47 precedentemente fissato, ad € 

15.343,28, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

Il Senato Accademico prende nota. 

Il Rettore, a proposito  dell’istanza del senatore Bottalico, formulata con nota mail in 

data 22.01.2018, intesa ad ottenere la sospensione delle attività didattiche e degli esami 

di profitto per la giornata del 05 marzo 2018, in considerazione dello svolgimento delle 

elezioni politiche, previste in data 04 marzo 2018, con conseguente necessità, per gli 

studenti fuori sede, di tornare a casa al fine di esercitare democraticamente il diritto di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R.  x  26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  l’istanza del senatore Bottalico, formulata con nota mail in data 

22.01.2018, intesa ad ottenere la sospensione delle attività 

didattiche e degli esami di profitto per la giornata del 05 marzo 

2018, in considerazione dello svolgimento delle elezioni politiche, 

previste in data 04 marzo 2018, con la conseguente necessità, per 

gli studenti fuori sede, di tornare a casa al fine di esercitare 

democraticamente il diritto di voto; 

CONDIVISA la proposta di autorizzare la sospensione delle attività didattiche e 

degli esami di profitto per la giornata del 05 marzo 2018, previa 

valutazione da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, 

nell’ambito della relativa organizzazione delle attività didattiche, 

DELIBERA 

di autorizzare la sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto per la 

giornata del 05 marzo 2018,  in considerazione dello svolgimento delle elezioni politiche, 

previste in data 04 marzo 2018, previa valutazione da parte dei Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca, nell’ambito della relativa organizzazione delle attività didattiche.    

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il numero 2, già posta a disposizione dei senatori: 

A) nota della Direzione Generale – Staff Relazioni sindacali e Contrattazione 

integrativa, di comunicazione del calendario delle giornate, concordate con 

le Rappresentanze sindacali, di sospensione delle attività di ricerca, 

didattiche e amministrative, con chiusura di tutte le strutture universitarie, 

incluse le strutture del Polo Jonico e di Brindisi.  

Egli, infine, informa che, a seguito del pensionamento del dott. Raffaele Elia, il 

Direttore dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno è stato individuato nella persona della 

dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 1) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 CONTENENTE IL 

PIANO INTEGRATO 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 (SEZIONE III): 

PARERE 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2018-2020 CONTENENTE IL 

PIANO INTEGRATO 2018-2020 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 (SEZIONE III): 

PARERE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione:  

““La definizione dei contenuti del Documento Integrato che viene presentato a 
questo Consesso, il cui testo e relativi allegati si accludono alla presente relazione, è stata 
realizzata tenendo conto di quanto segue: 

− SMVP aggiornato a gennaio 2018; 
− Linee Guida Anvur per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

delle università statali italiane (luglio 2015); 
− Il documento di feedback sul Piano Integrato 2016-2018 trasmesso 

dall’Anvur in data 23/12/2016; 
− Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 

approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017 
− Missione e Finalità Istituzionali dell’Università; 
− Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 contenente la 

Sezione II - Piano Triennale 2016-2018 (ex DM 635/2016) e la Sezione III 
Piano Integrato 2017-2019; 

− Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 
− Risultati dell’indagine sul benessere organizzativo 2017; 
− Analisi del Ciclo della Performance 2017 approvato dal Nucleo di 

Valutazione nella riunione del 21 dicembre 2017. 
Il Piano Integrato (PI) 2018-2020, che aggiorna i contenuti del PI 2017-2019, 

costituisce una sezione del complessivo Documento di Programmazione dell’Università. Il 
Documento di Programmazione integrata parte da un’analisi di contesto e contiene: le 
priorità politiche e la programmazione strategica dell’Università (Sezione I); le Politiche di 
Qualità dell’Ateneo (sempre nella sezione I); il Piano Triennale 2016-2018, estratto ai 
sensi della L. 43/2005, aggiornato ai sensi del DM 635/2016 (Sezione II); il Piano 
Integrato (Sezione III); il Piano Triennale per Trasparenza e la Prevenzione della 
Corruzione (Sezione IV). 

La redazione di un unico documento di programmazione è legata all’esigenza di: 
− produrre una programmazione operativa coerente con quella strategica; 
− sviluppare una visione chiara sulla pianificazione e programmazione degli 

obiettivi e delle azioni;  
− creare uno strumento necessario al conseguimento delle finalità 

istituzionali;  
− favorire il c.d. allineamento organizzativo, ottenendo una più esplicita 

rappresentazione di cosa ci si aspetti da tutti coloro che operano 
nell’Ateneo; 

− rispondere a specifici obblighi normativi; 
− aggiornare i contenuti più agevolmente. 
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Poiché la performance organizzativa (collegata, altresì, a quella individuale del 
personale dirigente e del comparto tecnico-amministrativo) non può prescindere dalla 
missione istituzionale dell’Ateneo, che si articola in ricerca scientifica, didattica e terza 
missione, la programmazione strategica e operativa ha tenuto conto degli altri processi 
valutativi che interessano l’Università, tra cui: VQR, SUA-RD, SUA-CdS, Rapporti di 
Riesame, SUA-Terza Missione. 

A livello strategico, infatti, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi collegati 
alle priorità politiche individuate si avvale anche di indicatori rivenienti dai richiamati 
processi di valutazione esterna (AVA e MIUR-FFO).  

Nell’ottica di integrazione tra gli ambiti strategici dell’Università, è stato 
implementato il processo di partecipazione alla formulazione dell’analisi di contesto, delle 
azioni strategiche riferite alle singole priorità politiche e alla costruzione degli obiettivi 
strategici. In particolare, in un arco temporale che va da settembre 2017 a gennaio 2018, 
sono stati coinvolti i soggetti riportati nella tabella che segue, nella quale sono specificate 
anche tempistiche e attività: 
Soggetti settembre ottobre novembre dicembre Gennaio ‘18 
Delegato “alle attività di 
coordinamento e monitoraggio 
degli strumenti connessi 
all'assolvimento delle funzioni 
istituzionali di 
programmazione, valutazione e 
misurazione delle performance” 

analisi obiettivi 
strategici 
2017/2019 
rispetto 
all'aggiornamento 
del PI2018/2020 

        

Tutti i Delegati del Rettore    

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

coinvolgimento 
nella 
formulazione 
dell'analisi 
SWOT 

  

Tutti i Delegati del Rettore      

partecipazione 
alla definizione 
delle azioni 
strategiche e 
degli obiettivi 
correlati 

partecipazione 
alla definizione 
delle azioni 
strategiche e 
degli obiettivi 
correlati 

  

Nucleo di Valutazione     
Indirizzi su 
processo di 
programmazione 

Indirizzi su 
processo di 
programmazione 

  

Studenti   

Preparazione 
della Giornata 
della 
Trasparenza - 
ascolto degli 
Studenti  

Giornata della 
Trasparenza - 
ascolto degli 
Studenti 

Elaborazione dei 
contenuti e delle 
proposte degli 
studenti 

  

Altri Stakeholder interni ed 
esterni       

Procedura aperta 
- ascolto degli 
stakeholder 

Chiusura 
della 
procedura 
aperta e 
analisi delle 
richieste  

Rettore, Delegato alla 
Didattica, Delegato alla 
Ricerca, Delegato alla 
Creatività, Delegati alla 
Internazionalizzazione  

      
sintesi 
dell'analisi 
SWOT 

sintesi 
dell'analisi 
SWOT 

Rettore, Delegato alla 
Didattica, Delegato alla 
Ricerca, Delegato alla 
Creatività, Delegati alla 

      

sintesi delle 
proposte degli 
Stakeholder, 
delle azioni 

sintesi delle 
proposte 
degli 
Stakeholder, 
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Internazionalizzazione strategiche e 
degli obiettivi 
correlati 

delle azioni 
strategiche e 
degli 
obiettivi 
correlati 

Presidio della Qualità       
Integrazione con 
le Politiche della 
Qualità 

Integrazione 
con le 
Politiche 
della 
Qualità 

 
Come si evince dal prospetto, per la programmazione strategica, oltre a coinvolgere 

tutti i Delegati nella elaborazione dell’analisi SWOT e nella formulazione di azioni e 
obiettivi, è stata avviata una Procedura aperta finalizzata all'ascolto degli stakeholder per 
la definizione delle strategie d'Ateneo, provvedendo ad invitare direttamente alcuni 
stakeholder, opportunamente selezionati tra i più rappresentativi nell’ambito di istituzioni e 
enti, pubblici e privati. 

Nell’ambito del paragrafo Comunicazione e Trasparenza sono descritte le modalità 
di coinvolgimento degli Studenti e degli altri stakeholder interni ed esterni. 

Ciascuna fase del processo di programmazione strategica è stata supportata, per la 
parte amministrativa, dai seguenti soggetti: Presidio della Qualità e ufficio di supporto; 
Direttore Generale; Direttore Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; Sezione 
Bilancio della Direzione Risorse Finanziarie; Staff Sviluppo Organizzativo, 
Programmazione, Controllo e Valutazione; Staff Statistiche di Ateneo; Ufficio Delegati. 

La parte relativa alla Programmazione Strategica di Ateneo è contenuta nella 
Sezione I del DPI.  

La tabella riepilogativa degli obiettivi strategici costituisce l’allegato n. I al DPI. 
I contenuti della Sezione II (Piano di Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi 

della L. 43/2005), che non ha subito variazioni, sono stati utilizzati per l’integrazione delle 
Sezioni I e III. 

Definiti gli obiettivi strategici, preliminarmente alla stesura del Documento qui 
proposto, il Direttore Generale ha avviato, con i Dirigenti, nell’ambito di apposite riunioni 
con il supporto tecnico dello Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 
Valutazione, il processo di programmazione operativa e di negoziazione degli obiettivi 
individuali, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i contributi dei Delegati e degli 
stakeholder. 

Il Documento di Programmazione Integrata 2019-2020 è trasmesso al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione. Sarà reso noto all’Anvur e all’Anac nelle forme e nei 
termini previsti dalla normativa vigente, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà inviato a tutti i componenti della comunità 
universitaria.”” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R.  x  26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.A.C. in materia; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n.190, ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva le 

“Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

delle Università statali italiane”; 

VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 

20/12/2017; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018, 

adottato con D.R. n. 184 del 24.01.2018; 

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2017-2019, 

contenente il Piano integrato 2017-2019; 
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VISTA la proposta del Documento di Programmazione integrata 2018-

2020, contenente il Piano integrato 2018-2020, portato 

all’attenzione dell’odierno Consesso; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sul Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, contenente il Piano integrato 2018-2020 

(allegato n. 3 al presente verbale), dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 

apportare le modifiche/integrazioni che si riterranno opportune. 

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

ORGANI DI ATENEO – ADEMPIMENTI 

 

 

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

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

pronunciarsi in merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente 
che, nel corrente anno, si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – Puglia, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli 
di Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli delle 
Scuole per il biennio accademico 2018/2020, nonché nel Consiglio di Amministrazione per 
il biennio solare 2019/2020, prevedendo che la tornata elettorale si svolga nei giorni 
martedì 22 e mercoledì 23 maggio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con la costituzione 
dei seggi nella giornata di lunedì 21 maggio alle ore 12.00. 

Si ritiene utile far presente la complessità dei procedimenti da avviarsi, che 
vedranno chiamati alle urne tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di questo Ateneo per il 
rinnovo di ben n. 93 Organi dell’Ateneo barese (Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – 
Puglia, Comitato per lo Sport Universitario, ventitrè Consigli di Dipartimento, due Consigli 
di Scuola e n. 63 Consigli di Corso di studio/classe/interclasse). A tale riguardo, è 
opportuno sottolineare come, nell’ambito del macro procedimento elettorale, dovranno 
avviarsi singoli e distinti procedimenti, per ciascuno degli Organi da rinnovare, 
ognuno con proprie liste, propri candidati, proprie firme di presentazione, proprie 
schede, proprie operazioni di scrutinio. 

Va altresì evidenziato come ad ogni studente che si presenti ai seggi elettorali 
dovranno essere consegnate ben sette o otto schede per il rinnovo degli Organi di 
Ateneo (il numero varia a seconda che lo studente sia iscritto o meno ad un corso di 
studio afferente ad un Dipartimento che abbia concorso all’istituzione di una Scuola).  

Sulla scorta dell’esperienza maturata nella scorsa tornata elettorale sarebbe 
opportuno, in deroga al Regolamento elettorale attualmente in vigore, prevedere che le 
operazioni di scrutinio degli Organi Centrali (Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione nonchè Consiglio di Amministrazione dell’ADISU 
– Puglia e Comitato per lo Sport Universitario) abbiano luogo giovedì 24 maggio 2018, 
con inizio alle ore 9,00, mentre le operazioni di scrutinio degli Organi periferici  (Consigli di 
Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso di studio/classe/interclasse) abbiano 
luogo venerdì 25 maggio, con inizio alle ore 9,00.”” 

 
Sull’argomento intervengono la sig.ra Tarantini, la quale propone di anticipare le 

date di svolgimento delle succitate elezioni, dai giorni 22 e 23 maggio 2018 ai giorni 15 e 

16 maggio 2018, in considerazione della partecipazione di numerosi studenti ai 

Campionati Nazionali Universitari 2018, previsti dal 18 al 26 maggio 2018 ed il dott. 
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Dell’Atti, che chiede di accorpare le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei 

dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2018/2020, per 

ragioni di semplificazione delle procedure elettorali, cui il Direttore Generale risponde nel 

senso di un ulteriore approfondimento delle stesse. 

Il Rettore invita, quindi, 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. MILILLO A.  x 

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

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

CONSIDERATO  che nel corrente anno, si dovrà procedere alle elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche, per il biennio 

accademico 2018/2020, nei seguenti Organi: 

• Senato Accademico; 

• Nucleo di Valutazione; 

• Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – Puglia;  

• Comitato per lo Sport Universitario;  

• Consigli di Dipartimento;  

• Consigli di studio/classe/interclasse; 

• Consigli delle Scuole; 
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 nonché, per il biennio solare 2019/2020, nel Consiglio di 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di lavoro Permanente per la Gestione dei Processi 

Elettorali; 

CONDIVISA la proposta dei rappresentanti degli studenti, volta ad anticipare le 

date di svolgimento delle succitate elezioni dai giorni 22 e 23 

maggio 2018 ai giorni 15 e 16 maggio 2018, in considerazione 

della partecipazione di numerosi studenti ai Campionati Nazionali 

Universitari 2018, previsti dal 18 al 26 maggio 2018; 

UDITA la proposta del dott. Luca Dell’Atti di accorpare le elezioni per il 

rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca nel Senato 

Accademico, per il biennio accademico 2018/2020, per ragioni di 

semplificazione delle procedure elettorali, che necessita di 

ulteriore approfondimento, 

DELIBERA 

• che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato 

Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – 

Puglia, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei 

Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli delle Scuole, per il biennio 

accademico 2018/2020, nonché nel Consiglio di Amministrazione, per il biennio solare 

2019/2020, si svolgano nei giorni 15 maggio e 16 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 

19,00; 

• che le operazioni di scrutinio degli Organi Centrali (Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione, Nucleo di Valutazione nonché Consiglio di Amministrazione 

dell’ADISU – Puglia e Comitato per lo Sport Universitario) abbiano luogo giovedì 17 

maggio 2018, con inizio alle ore 9,00, mentre le operazioni di scrutinio degli Organi 

periferici (Consigli di Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso di 

studio/classe/interclasse) abbiano luogo venerdì 18 maggio, con inizio alle ore 9,00; 

• di dare mandato ai competenti Uffici di approfondire la proposta del senatore dott. Luca 

Dell’Atti intesa ad accorpare le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei 

dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, per il biennio accademico 2018/2020, per 

ragioni di semplificazione delle procedure elettorali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Entrano, alle ore 10,45, il dott. De Santis e il prof. Cascione.   
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  
PERCORSO FORMATIVO 24 CFU: APPROVAZIONE ULTERIORI MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO E RISOLUZIONE VARIE PROBLEMATICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Coordinatrice 

del Comitato di gestione del PF24, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione, prof.ssa Rosalinda Cassibba: 

 ““La prof.ssa Rosalinda Cassibba in qualità di Coordinatore del Comitato di 
Gestione del Percorso Formativo 24 CFU e di Direttore del Dipartimento For.Psi.Com 
ricorda che questo Consesso  ha già avuto modo di pronunciarsi sul Percorso Formativo 
24 CFU  - Uniba nelle sedute del: 

-14 novembre u.s. , nella quale è stato approvato, con modifiche,  il Regolamento 
per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche,  

- 24 novembre u.s., nel corso della quale il SA, modificando in parte il disposto 
dell’art.2 del citato regolamento, ha nominato i componenti docenti del Comitato di 
Gestione del PF24.  

Inoltre, nella medesima seduta il Senato  ha rimesso al Consiglio di 
Amministrazione- che ha successivamente approvato- la proposta di proroga dei termini 
di iscrizione e pagamento al PF 24 dal 30 novembre al 15 dicembre,  e ha condiviso la 
proposta di utilizzo anche della PEC per la presentazione della domanda di iscrizione.  

Il Comitato di Gestione si è informalmente insediato, nelle more dell’emanazione del 
Regolamento PF24 come rivisto nella seduta del 24.11.u.s, il giorno  7 dicembre ed ha 
cominciato ad operare per  definire i criteri per la valutazione delle n. 6047 domande 
pervenute, che l’Ufficio di Supporto –operante secondo il Regolamento presso il  
Dipartimento For.Psi.Com- ha registrato in ESSE3 e sta suddividendo per tipologia 
(richiesta riconoscimento totale, richiesta riconoscimento parziale, acquisizione totale). 

1. Proposte di ulteriori modifiche al Regolamento per l’organizzazione e 
gestione del PF24 

Il Coordinatore del Comitato di Gestione del Percorso PF24 comunica che nella 
seduta del 10 gennaio 2018 il Comitato ha deliberato circa la necessità di  proporre 
alcune modifiche al Regolamento, la cui necessità e/o opportunità si è manifestata in 
itinere . 

Il Direttore Generale passa ad illustrare le proposte di modifica al  Regolamento per 
l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 
approvato  dal SA nella seduta del 14.11.2017, come modificato nella seduta del 
24.11.u.s. 

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità 

Nessuna modifica  
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Art. 2 – Il Comitato di Gestione  

TESTO APPROVATO:  
E’ istituto con Decreto Rettorale il Comitato di Gestione del PF24, con territorialità 

decentrata al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture. 

Il Comitato di Gestione è composto da: 
− il Direttore del Dipartimento For.Psi.Com. che assume funzioni di Coordinatore del 

Comitato; 
− il Responsabile Scientifico, individuato dal Direttore For.Psi.Com. all’interno del 

medesimo Comitato di gestione; 
− dieci rappresentanti docenti indicati dal Senato Accademico, non fra i componenti 

dell’Organo, espressione delle cinque Macro Aree, nel seguente numero:  
n.3 per la Macro Area 1 - Scientifica Tecnologica  
n. 1 per la Macro Area 2 – Scienze Biologiche, Agrarie Veterinaria 
n. 1 per la Macro Area  3- Scienze Mediche 
n.3 per la Macro Area 4 – Scienze Umanistiche  
n.1 per la Macro Area 5-Scienze Giuridiche ed Economiche  
più un Referente docente del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
− due rappresentanti della componente studentesca del Senato Accademico; 
− il Coordinatore tecnico amministrativo dell’organizzazione didattica PF24, presso il 

Dipartimento For.Psi.Com.; 
− il Responsabile amministrativo-gestionale di supporto all’organizzazione didattica 

del PF24, presso il Dipartimento For.Psi.Com. 
 
Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti, acquisito il parere dei Dipartimenti 

per quanto di competenza: 
− definizione del PF24 con l’elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti 

coerenti e già presenti nell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

− determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;  
− valutazione delle istanze di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti in 

base a quanto previsto dal DM 616/2017 e in particolare della coerenza 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del DM 
616 /2017; 

− valutazione dell’ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari previsti 
nell’offerta didattica dell’Università di Bari diversi da quelli presenti nell’elenco  
delle AFS attivate e degli insegnamenti universitari offerti dall’Università di Bari 
riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le 
note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017. 

Il Comitato di Gestione ha sede presso il Dipartimento For.Psi.Com. e si avvale del 
supporto della Unità Organizzativa di cui all’art.1 del presente Regolamento.   

 
PROPOSTA DI MODIFICA :  
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

        S.A. 30.01.2018/p.3 
 

 26 

E’ istituto con Decreto Rettorale il Comitato di Gestione del PF24, con territorialità 
decentrata al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture. 

Il Comitato di Gestione è composto da: 
− il Direttore del Dipartimento For.Psi.Com. che assume funzioni di Coordinatore del 

Comitato; 
− il Responsabile Scientifico, individuato dal Direttore For.Psi.Com. all’interno del 

medesimo Comitato di gestione; 
- dieci rappresentanti indicati dal Senato Accademico, non fra i componenti 

dell’Organo, espressione delle cinque Macro Aree, più un Referente docente del 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; rappresentanti docenti indicati dal Senato Accademico, non fra i 
componenti dell’Organo, espressione delle cinque Macro Aree, nel seguente 
numero:  

a) n.3 per la Macro Area 1 - Scientifica Tecnologica  
b) n. 1 per la Macro Area 2 – Scienze Biologiche, Agrarie Veterinaria 
c) n. 1 per la Macro Area  3- Scienze Mediche 
d) n.3 per la Macro Area 4 – Scienze Umanistiche  
e) n.1 per la Macro Area 5-Scienze Giuridiche ed Economiche  
f) più un Referente docente del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
−  due rappresentanti della componente studentesca del Senato Accademico; 
− il Coordinatore tecnico amministrativo dell’organizzazione didattica PF24, presso il 

Dipartimento For.Psi.Com.; 
− il Responsabile amministrativo-gestionale di supporto all’organizzazione didattica 

del PF24, presso il Dipartimento For.Psi.Com. 
 
Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti, acquisito il parere dei Dipartimenti 

per quanto di competenza: 
− definizione del PF24 con l’elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti 

coerenti con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 
616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017 e già presenti 
nell’Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;  
− valutazione delle istanze di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti in 

base a quanto previsto dal DM 616/2017 e in particolare della coerenza 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del DM 
616 /2017; 

− valutazione dell’ammissibilità nel piano di studi di insegnamenti ordinari previsti 
nell’offerta didattica dell’Università di Bari e riconoscibili, alla pari di quelli 
inseriti nell’elenco  delle AFS  come coerenti, per settori scientifico-disciplinari, 
obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del 
D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 25/10/2017. 

Il Comitato di Gestione ha sede presso il Dipartimento For.Psi.Com. e si avvale del 
supporto della Unità Organizzativa di cui all’art.1 del presente Regolamento 

Il Senato approva/non approva le modifiche proposte. 
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Art. 3 –Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche 
(AFS) 

TESTO APPROVATO:  
 
Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili.   
Il rapporto CFU/didattica frontale è fissato in 6 ore di didattica frontale per ogni CFU, 

pertanto ogni AFS prevede 36 ore di didattica frontale. 
Il PF24 è costituito da 24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei 

seguenti ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito (quindi 6+6+6+6 oppure 
12+6+6). Gli ambiti sono:  

− pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione,  
− psicologia,  
− antropologia, 
− metodologie e tecnologie didattiche generali 

Gli obiettivi formativi e i contenuti delle AFS sono coerenti con gli allegati A e B del 
DM 616/2017. 

Possono essere acquisiti con modalità telematiche non più di 12 CFU. 
La frequenza alle AFS non è obbligatoria. 
Le AFS possono essere frequentate anche durante il percorso di laurea, master e 

dottorato di ricerca. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio presso l'Università degli Studi 
di Bari e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24, la durata 
normale del corso di studio frequentata  è aumentata  a richiesta di un semestre ad ogni 
fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione di 
servizi di diritto allo studio. 

Il calendario delle lezioni delle AFS viene articolato in modo da favorire la 
partecipazione di corsisti impegnati in altre attività, pertanto le attività vengono 
preferibilmente erogate in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità delle 
strutture di ateneo. 

Per ogni AFS è prevista una prova finale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi formativi; il superamento della prova è condizione necessaria per il 
conseguimento dei relativi crediti.  

Per ogni prova finale sono previsti due appelli, separati da almeno 15 giorni; il 
secondo appello dovrà concludersi, comunque, entro il 31 luglio dell’a.a. di riferimento.  

Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto 
alcun CFU relativo alla AFS e potrà eventualmente riconsiderare l’attività (se attivata) 
nell’a.a. successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l’iscrizione all’attività. 

Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti ad 
un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o 
Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari per l’a.a. del PF24, per sostenere la 
prova finale sono condizioni necessarie: 

I. l’iscrizione regolare al PF24 dell’a.a. corrispondente; 
II. il pagamento della tassa di iscrizione alla specifica AFS entro il 30 aprile di 

ogni anno accademico. 
 

PROPOSTA DI MODIFICA :  
Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili.   
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Il rapporto CFU/didattica frontale è fissato in 6 ore di didattica frontale per ogni CFU, 
pertanto ogni AFS prevede 36 ore di didattica frontale. 

 
Il PF24 è costituito da 24 CFU che dovranno essere acquisiti in almeno 3 dei 

seguenti ambiti, con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito (quindi 6+6+6+6 oppure 
12+6+6). Gli ambiti sono:  

− pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione,  
− psicologia,  
− antropologia, 
− metodologie e tecnologie didattiche generali 
 

Gli obiettivi formativi e i contenuti delle AFS sono coerenti con gli allegati A e B del 
DM 616/2017. 

Possono essere acquisiti con modalità telematiche non più di 12 CFU. 
La frequenza alle AFS non è obbligatoria. 
 
Le AFS possono essere frequentate anche durante il percorso di laurea, master e 

dottorato di ricerca. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio presso l'Università degli Studi 
di Bari e che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PF24, la durata 
normale del corso di studio frequentata  è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo 
alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione di servizi di diritto 
allo studio. 

 
Il calendario delle lezioni delle AFS viene articolato in modo da favorire la 

partecipazione di corsisti impegnati in altre attività, pertanto le attività vengono 
preferibilmente erogate in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità delle 
strutture di ateneo. 

 
Per ogni AFS è prevista una prova finale per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi formativi; il superamento della prova è condizione necessaria per il 
conseguimento dei relativi crediti.  

Per ogni prova finale sono previsti due appelli, separati da almeno 15 giorni; il 
secondo appello dovrà concludersi, comunque, entro il 31 luglio dell’a.a. di riferimento.  

 
Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto 

alcun CFU relativo alla AFS e potrà eventualmente riconsiderare l’attività (se attivata) 
nell’a.a. successivo, re-iscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l’iscrizione all’attività. 

 
Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti ad 

un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o 
Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari per l’a.a. del PF24, per sostenere la 
prova finale sono condizioni necessarie: 

I. l’iscrizione regolare al PF24 dell’a.a. corrispondente; 
II. il pagamento della tassa di iscrizione alla specifica AFS entro il 28 febbraio 

30 aprile di ogni anno accademico. 
Senato approva/non approva le modifiche proposte. 

Art. 4 – Riconoscimento 
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 TESTO APPROVATO:  
“Il corsista può presentare un piano di studi standard o un piano di studi individuale.  
Il Piano di studi standard conterrà AFS per un totale di 24 CFU, prevedendo non 

meno di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:  
− Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;  
− Psicologia;  
− Antropologia;  
− Metodologie e tecnologie didattiche.  

Per quanto riguarda l’ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studi 
standard potrà prevedere l’inserimento di attività formative, diversificate a seconda della 
classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto 
previsto dall’allegato B del D.M. n. 616/2017.  

Con il piano di studi individuale, al fine di acquisire i 24 CFU richiesti dalla 
normativa, il corsista potrà: 

− conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione richiesta (art. 7 Reg.), 
tramite attività formative diverse da quelle incluse nell’elenco delle AFS attivate 
ogni anno accademico, ma presenti nell’offerta formativa dell’ateneo per l’anno 
accademico di riferimento . Sarà necessario indicare: 

- la denominazione dell’attività formativa,  
- il corso di studio nel quale è impartita,  
- il programma dell’attività formativa corrispondente ai CFU 
- il relativo numero di CFU –  che non potrà essere inferiore a 6 –  
- se è svolta in modalità telematica oppure no.  A questo proposito si 

precisa che eventuali insegnamenti dell’Università di Bari proposti 
per completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno 
essere inseriti nella loro interezza e non in parte, e che non 
potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica .  

 
− richiedere il riconoscimento di CFU pregressi. Sarà necessario indicare 

l’istituzione universitaria presso la quale i CFU sono stati acquisiti, se sono stati 
acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell’attività formativa 
corrispondente ai CFU. 

L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto dell’iscrizione 
I Piani di studi individuali, che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti 

pregressi o l’inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell’elenco 
all’articolo 1 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di 
Gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e 
contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati  ,B e C del D.M. n. 616/2017. 

In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al 
piano di studi standard, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti 
nell’elenco menzionato nell’articolo 1 del presente Regolamento da includere nel piano di 
studi affinché sia approvato. 

Il riconoscimento delle attività formative conseguite nelle lauree vecchio 
ordinamento (corsi di laurea ante DM 509/99) verrà effettuato dal Comitato di Gestione 
che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A, B e C  del D.M. n. 616/2017. 

 
PROPOSTA DI MODIFICA :  
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Il corsista può  frequentare un’offerta standard che  presentare un piano di studi 
standard o un piano di studi individuale. Il Piano di studi standard conterrà AFS per un 
totale di 24 CFU, prevedendo non meno di 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:  

− Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;  
− Psicologia;  
− Antropologia;  
− Metodologie e tecnologie didattiche.  

Per quanto riguarda l’ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di 
studi standard potrà prevedere l’inserimento di attività formative già erogate nei Corsi e 
convalidate dal Comitato, diversificate a seconda della classe di concorso, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR 
del 29/09/2017 e del 25/10/2017. Con il piano di studi individuale, al fine di acquisire i 24 
CFU richiesti dalla normativa, il corsista potrà: 

− conseguire i CFU utili ai fini del rilascio della certificazione richiesta (art. 7 Reg.), 
tramite attività formative diverse da quelle incluse nell’elenco delle AFS attivate 
ogni anno accademico, ma presenti nell’offerta formativa dell’ateneo per l’anno 
accademico di riferimento . Sarà necessario indicare: 

- la denominazione dell’attività formativa,  
- il corso di studio nel quale è impartita,  
- il programma dell’attività formativa corrispondente ai CFU 
- il relativo numero di CFU –  che non potrà essere inferiore a 6 –  
- se è svolta in modalità telematica oppure no.  A questo proposito si 

precisa che eventuali insegnamenti dell’Università di Bari proposti 
per completare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno 
essere inseriti nella loro interezza e non in parte, e che non 
potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità telematica. 

−  richiedere il riconoscimento di CFU pregressi. Sarà necessario indicare 
l’istituzione universitaria presso la quale i CFU sono stati acquisiti, se sono stati 
acquisiti in forma telematica o meno, il programma dell’attività formativa 
corrispondente ai CFU. 
L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto dell’iscrizione. 

I Piani di studi individuali, che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti 
pregressi o l’inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell’elenco 
all’articolo 1 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal Comitato di 
Gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e 
contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A ,B e C del D.M. n. 616/2017. 

In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al 
piano di studi standard, il Comitato di gestione indicherà le attività formative presenti 
nell’elenco menzionato nell’articolo 1 del presente Regolamento da includere nel piano di 
studi affinché sia approvato. 

Il riconoscimento delle attività formative conseguite nelle lauree vecchio 
ordinamento (corsi di laurea ante DM 509/99) verrà effettuato dal Comitato di Gestione 
che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con 
quanto previsto dall’art. 3 e dagli allegati A, B e C  del D.M. n. 616/2017. 

*** 

In realtà, sebbene il Comitato abbia  ritenuto preferibile eliminare ogni riferimento 
esplicito al  piano di studio individuale, si  mantiene la possibilità  di inserire nel piano di 
studi  insegnamenti ordinari previsti nell’offerta didattica dell’Università di Bari diversi da 
quelli presenti nell’elenco delle AFS attivate,  ma già riconosciuti  dal Comitato coerenti, 
per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall’art. 3 e 
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dagli allegati A e B e C del D.M. n. 616/2017 e le note MIUR del 29/09/2017 e del 
25/10/2017. 

Per tale via si consentirà comunque  ai corsisti di personalizzare  il proprio percorso 
formativo, scegliendo fra una short list di esami a scelta, la cui coerenza con obiettivi e 
contenuti del D.M.616 e relativi allegati sarà verificata a priori dal Comitato di gestione.   

Il Senato approva/non approva le modifiche proposte. 

Art. 5 – Tasse, contributi di iscrizione e modalità di pagamento 

Sottoposto all’attenzione del CdA nella seduta del 30.01. p.v. 

Art. 6 – Iscrizione al PF24 e suo perfezionamento  

TESTO APPROVATO 
E’ possibile effettuare l’iscrizione al PF24 dal 15 novembre al 30 novembre di ogni 

anno accademico, accedendo al portale ESSE3- Segreteria online : “Percorso 24 CFU” e 
seguendo la procedura che sarà successivamente resa nota. 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al PF24 è necessario presentare richiesta 
di iscrizione rilasciata da Esse3 debitamente sottoscritta, allegando eventualmente uno 
dei 3 moduli per il riconoscimento (cfr. allegati A –B- C) ed  istanza per il rilascio della 
dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del DM 616/2017 o di pre-iscrizione al PF24:  

a)  MODELLO A - Modello riservato ai laureati magistrali presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e che abbiano già conseguito nel loro intero 
percorso formativo i crediti necessari; 

b) MODELLO B - Modello riservato agli iscritti e ai laureati presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne 
abbiano già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo; 
c) MODELLO C - Modello riservato agli iscritti e ai laureati presso 
ALTRE UNIVERSITÀ che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne abbiano 
già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo. 
 

PROPOSTA DI MODIFICA :  
E’ possibile effettuare l’iscrizione al PF24 dal 15 novembre al 30 novembre di ogni 

anno accademico, accedendo al portale ESSE3- Segreteria online : “Percorso 24 CFU” e 
seguendo la procedura che sarà successivamente resa nota. 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione al PF24 è necessario presentare richiesta 
di iscrizione rilasciata da Esse3 debitamente sottoscritta, allegando eventualmente uno 
dei 3 moduli per il riconoscimento (cfr. allegati A –B- C) ed di  istanza per il rilascio della 
dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7 del DM 616/2017 o di pre-iscrizione al PF24:  

a)  MODELLO A - Modello riservato ai laureati magistrali presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e che abbiano già conseguito nel loro intero 
percorso formativo i crediti necessari; 

b) MODELLO B - Modello riservato agli iscritti e ai laureati magistrali presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che vogliano conseguire i 24 CFU 
o che ne abbiano già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo; 
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c) MODELLO C - Modello riservato agli iscritti e ai laureati magistrali presso 
ALTRE UNIVERSITÀ che vogliano conseguire i 24 CFU o che ne abbiano 
già conseguiti in parte nel loro intero percorso formativo presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.??? 
 

Il Senato approva/non approva le modifiche proposte. 

Art. 7 – Certificazione del PF24 

Nessuna modifica.  
*** 

2. Domande di iscrizioni fuori temine, rinunce e rimborsi . 
Il Coordinatore del Comitato di Gestione del Percorso PF24 comunica che il  

Comitato di gestione, nella seduta del 10 gennaio, ha deliberato di rimettere  agli OO.GG. 
la decisione in merito alle domande di iscrizione presentate fuori termine ed alle 
numerose istanze di rinuncia al percorso pervenute.  

Quanto alla prima delle problematiche, il Comitato riferisce che – da una prima 
ricognizione- si è riscontrato che allo stato sono pervenute:  

- N. 5 domande presentate fuori termine 
- N. 6 istanze di riammissione in termini per l’iscrizione  
- N. 3  istanze di rettifica/integrazione, presentate oltre i termini di 

iscrizione.  
 Il Comitato suggerisce a questo Consesso di considerare  l’utilizzo della verifica del  

pagamento  della tassa d’iscrizione entro il termine prescritto, quale criterio dirimente per 
l’ammissibilità della domanda. 

Quanto alle rinunce invece, si propone di  considerare l’opportunità di  non 
riconoscere  alcun rimborso dell’onere amministrativo versato, anche in considerazione 
della mole del lavoro di segreteria. 

Si chiede che questo onorevole Consesso voglia avallare l’orientamento espresso 
dal Comitato di gestione, rimettendo tali questioni al Consiglio di Amministrazione per le 
determinazioni di competenza. 

      *** 
3. Rilascio di attestazioni richieste da corsisti al percorso 24 CFU presso 

altri Atenei 
Il Coordinatore del Comitato di Gestione del PF24, comunica che nel corso della 

riunione del Comitato di gestione del giorno 10 gennaio 2018 è stata affrontata la 
problematica delle richieste di certificazione di crediti conseguiti presso Uniba, inoltrate da 
parte di corsisti iscritti al PF24 in altre Università.  Sul punto la circolare MIUR del 
25.10.2017, nella parte relativa alla “certificazione unica atta all’assolvimento 
dell’acquisizione dei 24 CFU e limite dei costi” così dispone : 

“ nel caso  di competenze acquisite  nel corso del curriculum precedente dello 
studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico 
documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima  in ordine di tempo ha 
erogato le attività formative… in caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso istituzioni 
diverse, preme sottolineare che :  

a) La singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività 
svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte presso la 
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stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese si SSD, CFU, 
votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;  

b) Sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato 
chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione 
finale, previa verifica del raggiungimento  complessivo degli obiettivi formativi 
previsti ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DM616/17. 

Ciononostante, in alcuni casi le richieste di rilascio di riconoscimenti di CFU 
conseguiti presso Uniba continuano ad essere insistenti. Nel corso della citata riunione, il 
Comitato  si è espresso ritenendo che, nella  suddetta fattispecie, l’Università di Bari non  
sia tenuta a rilasciare ai corsisti esterni riconoscimenti parziali, ma solo attestazioni 
relative agli esami  sostenuti presso questo Ateneo, in ossequio a quanto previsto dalla 
vigente normativa.  Per il rilascio di tali attestazioni, i corsisti saranno indirizzati  : 

-alla segreteria studenti di riferimento, per la parte relativa alla denominazione degli 
insegnamenti, SSD, CFU , votazione finale; 

 -  alle segreterie didattiche  per i relativi programmi.  
Nel caso in cui i programmi non siano disponibili, il docente titolare 

dell’insegnamento potrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva. 
Si chiede che questo onorevole Consesso voglia ratificare l’orientamento espresso 

dal Comitato di gestione.  
4. Regolamentazione semestre aggiuntivo.  

Il Coordinatore del Comitato di Gestione del PF24, comunica che sono pervenute da 
parte di numerosi studenti, nonché da parte del Senatore Bottalico (nota assunta a prot. n. 
4434 del 16.1.2017), richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative del 
semestre aggiuntivo per gli studenti Uniba che si iscrivono al percorso PF24 presso 
questo Ateneo. Le richieste riguardano soprattutto la situazione dei laureandi dell’a.a. 
2016/2017, anche tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione della 
domanda di laurea è scaduto il 19 gennaio u.s. 

Il  Coordinatore del Comitato di Gestione del PF24 espone delle osservazioni in 
merito: 

<<Secondo quanto previsto dall’art 4 comma 2 del D.M. 616/2017 per gli studenti 
iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, 
contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all’art.3., la durata 
normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo 
alla posizione di studente in corso. Con la nota prot. 29999 del 25.10.2017,  il MIUR ha 
altresì chiarito che “ il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di 
laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o 
anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari”. 

 Dal tenore letterale delle disposizioni riportate si evince che il semestre aggiuntivo  
può essere concesso, senza necessità di richiesta, allo studente in corso  che si sia 
iscritto al PF24 per l’acquisizione (totale o parziale) di CFU come crediti aggiuntivi e non 
curriculari.   

Si sottopone a questo onorevole Consesso la particolare situazione dei laureandi 
iscritti all’a.a. 2016/2017. 

Posto che il semestre aggiuntivo può essere riconosciuto unicamente agli studenti in 
corso, ne deriva che lo stesso possa essere riconosciuto, oltre che agli iscritti in corso  
all’a.a. 2017/2018, anche agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che prevedano di laurearsi 
entro la sessione straordinaria del 2016/2017  e che pertanto  abbiano presentato la 
domanda  di laurea entro il 19 gennaio 2018. 

Gli stessi, qualora concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, 
prima del completamento dei 24 CFU, potranno conservare il beneficio dell’esonero 
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totale, come previsto dall’art. 5 del RegolamentoPF24, secondo la proposta di modifica 
che sarà portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione  nella seduta del 30 
gennaio. 

 Si chiede a questo onorevole consesso di condividere le considerazioni espresse 
dalla prof.ssa Cassibba, valutando altresì  l’opportunità di concedere, in via del tutto 
straordinaria, una breve riapertura del termine per la consegna della domanda di laurea 
per la sessione straordinaria, atteso che  gli OO.GG. non hanno avuto modo sino ad ora 
di pronunciarsi  in merito.”” 

 
Il Rettore cede, quindi, la parola alla prof.ssa Cassibba, la quale evidenzia che si é 

reso necessario in itinere e, quindi, nel corso delle riunioni del Comitato di Gestione del 

Percorso PF24, proporre delle modifiche al Regolamento per l’organizzazione e gestione 

del PF24, con particolare riferimento: 

− alla composizione del Comitato di Gestione, di cui all’art. 2 del Regolamento, 

che inizialmente prevedeva un rappresentante per area e che attualmente 

prevede alcune aree maggiormente rappresentate e altre meno coinvolte, in 

quanto non aventi crediti riconoscibili; 

− alla organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS), di cui 

all’art. 3 del Regolamento, le quali inizialmente erano strutturate in 6 CFU 

indivisibili e attualmente si propone di articolarle in due sottomoduli da 3 CFU; 

− alla eliminazione del riferimento al piano di studi individualizzato, di cui all’art. 4 

del Regolamento, considerato che ogni corsista potrà scegliere, al momento 

dell’iscrizione all’esame, i propri sottomoduli, all’interno di un’offerta formativa 

standard; 

− al previsto riconoscimento da parte di questa Università dei crediti formativi 

acquisiti in altre Università, di cui all’art. 6 del Regolamento. 

Entrano, alle ore 11,00, il prof. Voza e la sig.ra Milillo. 

La prof.ssa Cassibba, inoltre, rappresenta che si rende altresì necessario affrontare 

ulteriori problematiche:  

• relativamente alle domande di iscrizione fuori termine, rinunce e rimborsi, 

rispetto alla quale il Comitato di Gestione propone di accogliere le istanze in 

regola con il pagamento della tassa di iscrizione entro il termine prescritto; 

• relativamente al rilascio di attestazioni richieste da corsisti al percorso 

24CFU presso altri Atenei, in relazione alla quale il Comitato di Gestione 

propone di attenersi alla normativa di riferimento, che prevede che 
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro rilasci solo attestazioni relative agli 

esami sostenuti presso questo Ateneo; 

• relativamente alla regolamentazione del semestre aggiuntivo con riguardo, in 

particolare, alla situazione dei laureandi dell’Anno Accademico 2016/2017, 

considerate le numerose richieste da parte degli studenti, rispetto alla quale 

il Comitato di Gestione propone il riconoscimento del semestre aggiuntivo, 

oltre agli iscritti in corso all’a.a. 2017/2018, anche agli studenti iscritti 

all’a.a.2016/2017 che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 

del 2016/2017, con conseguente breve riapertura del termine per la 

consegna della domanda di laurea per la sessione straordinaria; 

• relativamente al rimborso della quota versata per l’iscrizione, rispetto alla 

quale si propone di rimettere ogni valutazione in merito al competente 

Consiglio di Amministrazione. 

Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Cassibba, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontana, alle ore 11,10, la prof.ssa Serio. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito nel corso del quale vengono richiesti, da 

più parti, chiarimenti, che la prof.ssa Cassibba puntualmente fornisce, sia sulla 

regolamentazione del semestre aggiuntivo che sulla didattica specialistica. 

Il prof. Scarascia Mugnozza esprime vivo apprezzamento per il proficuo lavoro 

svolto dalla prof.ssa Cassibba e dal Comitato di Gestione, oltre che per la disponibilità 

dimostrata nel valutare alcune domande tardive provenienti dal proprio Dipartimento per 

alcuni equivoci nell’interpretazione dei dati. 

La prof.ssa Cassibba rileva l’esigenza che i Dipartimenti di Didattica e Ricerca 

garantiscano la disponibilità di referenti in modo da offrire ausilio ai componenti del 

Comitato di Gestione nella valutazione dei casi dubbi. 

Il Rettore, propone, quindi, di approvare, per quanto di competenza, le modifiche 

agli articoli 2, 3, 4, 6 del Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso 

Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e 

nelle metodologie e nelle tecnologie didattiche, proposte dal Comitato di gestione; di 

esprimere parere favorevole all’ammissione al percorso PF24 anche delle domande 

consegnate o spedite fuori termine, purché il pagamento del MAV di iscrizione sia stato 

effettuato entro il 15 dicembre 2017; di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione 

in ordine al rilascio di attestazioni richieste da corsisti relative agli esami sostenuti presso 
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questo Ateneo per l’iscrizione al percorso 24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto 

previsto dalla vigente normativa; di esprimere parere favorevole alla concessione, senza 

necessità di richiesta da parte dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti 

in corso all’a.a. 2017/2018; di esprimere parere favorevole alla concessione, senza 

necessità di richiesta da parte dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti 

all’a.a. 2016/2017 che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 

2016/2017; di accordare, in via del tutto eccezionale ed in considerazione della mancanza 

di esplicite indicazioni normative, una breve riapertura del termine, per la consegna della 

domanda di laurea per la sessione straordinaria, riservata ai corsisti del PF24, che viene 

fissato al 10 febbraio 2018; di rimettere al Consiglio di Amministrazione la 

regolamentazione delle problematiche in materia di rimborsi.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. 10.08.2017 n. 616, “Modalità acquisizione dei crediti 

formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 29999 del 25.10.2017, recante “Chiarimenti 

in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi universitari” di 

cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al 

D.M. 616/2017”; 
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VISTE  le proprie delibere del 14.11.2017 e 24.11.2017, rispettivamente, 

di approvazione del Regolamento per l’organizzazione e la 

gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche; di modifica, tra l’altro, al predetto 

Regolamento, nonché di designazione dei rappresentanti del 

Comitato di Gestione del suddetto percorso formativo; 

ESAMINATA  la relazione predisposta dalla Coordinatrice del Comitato di 

gestione del PF24, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia e Comunicazione, prof.ssa 

Rosalinda Cassibba, nella quale, tra l’altro, si propongono talune 

ulteriori modifiche al citato Regolamento ed in particolare agli artt. 

2, 3, 4, 6, come riportati in narrativa; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Comitato di gestione, relativo alla riunione 

del 10.01.2018;  

UDITA l’ampia illustrazione della prof.ssa R. Cassibba;  

CONDIVISE le proposte di: 

• ammissione al percorso PF24 anche delle domande 

consegnate o spedite fuori termine, purché  il pagamento del 

MAV di iscrizione sia stato effettuato entro il 15 dicembre 

2017; 

• rilascio di attestazioni richieste da corsisti relative agli esami 

sostenuti presso questo Ateneo per l’iscrizione al percorso 

24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto previsto 

dalla vigente normativa; 

• concedere, in via del tutto straordinaria ed in considerazione 

della mancanza di esplicite indicazioni normative, una breve 

riapertura del termine per la consegna della domanda di 

laurea per la sessione straordinaria, riservata ai corsisti del 

PF24; 

• concedere, senza necessità di richiesta da parte 

dell’interessato, il semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in 

corso all’a. a. 2017/2018 e quelli iscritti all’a.a. 2016/2017 
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che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 

dell’a.a. 2016/2017; 

• rimettere al Consiglio di Amministrazione la 

regolamentazione delle problematiche in materia di rimborsi;   

SENTITO  il dibattito, 

DELIBERA 

− di approvare, per quanto di competenza, le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6 del 

Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e nelle tecnologie didattiche, proposte dal Comitato di gestione, riportate 

in narrativa;  

− di esprimere parere favorevole all’ammissione al percorso PF24 anche delle domande 

consegnate o spedite fuori termine, purché il pagamento del MAV di iscrizione sia stato 

effettuato entro il 15 dicembre 2017; 

− di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione in ordine al rilascio di attestazioni 

richieste da corsisti relative agli esami sostenuti presso questo Ateneo per l’iscrizione 

al percorso 24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto previsto dalla vigente 

normativa; 

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza necessità di richiesta da parte 

dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in corso all’a.a. 2017/2018;  

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza necessità di richiesta da parte 

dell’interessato, del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che 

prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017;  

− di accordare, in via del tutto eccezionale ed in considerazione della mancanza di 

esplicite indicazioni normative, una breve riapertura del termine, per la consegna della 

domanda di laurea per la sessione straordinaria, riservata ai corsisti del PF24, che 

viene fissato al 10 febbraio 2018; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione la regolamentazione delle problematiche in 

materia di rimborsi.   

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

A. NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO PER LE 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 sono portate all’approvazione di questo Consesso. 

 A seguito dell’approvazione delle convenzioni, così come richiesto dall’art.4 delle 
convenzioni approvate, si chiede di nominare n. 3 componenti del Comitato per ciascuna 
convenzione.  

1. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ “Associazione 
culturale l’Altrove” approvata dal S.A. nella seduta del 24.11.2017 e sottoscritta in 
data 11.12.2017  

2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e La “Fondazione 
musicale Vincenzo Maria Valente” approvata dal S.A. nella seduta del 24.11.2017 
e sottoscritta in data 11.12.2017  

3. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale” e l’”Autorità del Sistema Portuale del Mar 
Ionio” approvata dal S.A. nella seduta del 24.11.2017 e sottoscritta in data 
11.12.2017  

4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro studi “Sapere 
Aude” approvata dal S.A. nella seduta del 18.04.2017 e sottoscritta in data 
11.12.2017 

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Don 
Leonardo Lorusso, approvata dal S.A. nella seduta del 26.06.2017 e sottoscritta in 
data 11.12.2017 

6. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari – Distretto sud-est (FIDAPA), approvata dal S.A. nella 
seduta del 26.06.2017 e sottoscritta in data 11.12.2017 

7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine degli Avvocati 
di Bari, approvata dal S.A. nella seduta del 18.04.2017 e sottoscritta in data 
11.12.2017 

8. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione medico 
sportiva italiana – comitato regionale Puglia, approvata dal S.A. nella seduta del 
7.03.2017 e sottoscritta in data 11.12.2017”” 
 

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

quali componenti del Comitato per le suddette Convenzioni/Accordo quadro, i seguenti 

docenti: 
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• per l’“Associazione culturale l’Altrove”: proff. Vittoria Bosna, Gioia Bertelli e Silvana 

Calaprice; 

• per la “Fondazione musicale Vincenzo Maria Valente”: proff. Raffaele Girardi, Grazia 

Distaso, Gianluigi De Gennaro; 

• per l’“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale” e l’”Autorità del 

Sistema Portuale del Mar Ionio”: proff. Nicolò Giovanni Carnimeo, Gianluca Selicato 

e Angela Stefania Bergantino; 

• per il Centro studi “Sapere Aude”: proff. Paolo Stefanì, Paolo Pardolesi, Roberto 

Voza; 

• per l’“Associazione Don Leonardo Lorusso”: proff. Rosalinda Cassibba, Rosanna 

Bianco e Giuseppe Elia; 

• per la “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Distretto sud-est 

(FIDAPA)”: proff. Aurora Vimercati, Silvana Calaprice e Anna Paterno;  

• per l’Ordine degli Avvocati di Bari: proff. Daniela Caterino, Gianvito Giannelli e 

Francesco Belviso; 

• per la Federazione medico sportiva italiana: proff. Silvio Tafuri, Angela Eleonora 

Fabiano e Domenico Costantino.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

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

particolare l’art. 63 - Agenzia per i Rapporti con l’Esterno; 

VISTE le proprie precedenti delibere di approvazione delle 

Convenzioni/Accordo quadro, a cura della succitata Agenzia, già 

sottoscritte tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 

• l’“Associazione culturale l’Altrove”; 

• la “Fondazione musicale Vincenzo Maria Valente”; 

• l’“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale” e l’”Autorità del Sistema Portuale del Mar 

Ionio”; 

• il Centro studi “Sapere Aude”; 

• l’“Associazione Don Leonardo Lorusso”; 

• la “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – 

Distretto sud-est (FIDAPA)”; 

• l’Ordine degli Avvocati di Bari; 

• la Federazione medico sportiva italiana;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria dell’Agenzia per 

i Rapporti con l’Esterno, in relazione all’esigenza di procedere alla 

nomina di n. 3 componenti del Comitato per ciascuna delle 

predette Convenzioni/Accordo quadro, come richiesto dall’art. 4 

delle stesse;  

CONDIVISA la proposta di nomina, quali componenti del Comitato per le 

suddette Convenzioni/Accordo quadro, dei seguenti docenti: 

• per l’“Associazione culturale l’Altrove”: proff. Vittoria Bosna, 

Gioia Bertelli e Silvana Calaprice; 

• per la “Fondazione musicale Vincenzo Maria Valente”: 

proff. Raffaele Girardi, Grazia Distaso, Gianluigi De 

Gennaro; 

• per l’“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale” e l’”Autorità del Sistema Portuale del Mar 

Ionio”: proff. Nicolò Giovanni Carnimeo, Gianluca Selicato e 

Angela Stefania Bergantino; 
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• per il Centro studi “Sapere Aude”: proff. Paolo Stefanì, 

Paolo Pardolesi, Roberto Voza; 

• per l’“Associazione Don Leonardo Lorusso”: proff. 

Rosalinda Cassibba, Rosanna Bianco e Giuseppe Elia; 

• per la “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – 

Distretto sud-est (FIDAPA)”: proff. Aurora Vimercati, 

Silvana Calaprice e Anna Paterno;  

• per l’Ordine degli Avvocati di Bari: proff. Daniela Caterino, 

Gianvito Giannelli e Francesco Belviso; 

• per la Federazione medico sportiva italiana: proff. Silvio 

Tafuri, Angela Eleonora Fabiano e Domenico Costantino,   

DELIBERA 

di nominare quali componenti del Comitato di cui all’art. 4 delle seguenti 

Convenzioni/Accordo quadro, a cura dell’Agenzia per i Rapporti con l’esterno: 
− i proff. Vittoria Bosna, Gioia Bertelli e Silvana Calaprice per la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’“Associazione culturale l’Altrove”; 

− i proff. Raffaele Girardi, Grazia Distaso, Gianluigi De Gennaro per la Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la “Fondazione musicale Vincenzo 

Maria Valente”;  

− i proff. Nicolò Giovanni Carnimeo, Gianluca Selicato e Angela Stefania Bergantino 

per l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’“Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale” e l’“Autorità del Sistema Portuale 

del Mar Ionio”; 

− i proff. proff. Paolo Stefanì, Paolo Pardolesi, Roberto Voza per la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro studi “Sapere Aude”;  

− i proff. Rosalinda Cassibba, Rosanna Bianco e Giuseppe Elia per la Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’“Associazione Don Leonardo 

Lorusso”;  

− i proff. Aurora Vimercati, Silvana Calaprice e Anna Paterno per la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana Donne Arti 

Professioni Affari – Distretto sud-est (FIDAPA); 
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− i proff. Daniela Caterino, Gianvito Giannelli e Francesco Belviso per la 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine degli Avvocati 

di Bari;  

− i proff. Silvio Tafuri, Angela Eleonora Fabiano e Domenico Costantino per la 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione medico 

sportiva italiana. 

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

B. PROPOSTA DI CONVENZIONE CON IL “PRAVARA INSTITUTE OF MEDICAL 

SCIENCES UNIVERSITY”- INDIA 

 

 

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 della 
Convenzione che si porta all’approvazione di questo Consesso. 

 Di seguito si riporta integralmente il testo della Convenzione, (consultabile in 
allegato alla presente), per la quale l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha, nella seduta 
dell’ 11.12.2017, espresso parere favorevole, chiedendo che sia sottoposta 
all’approvazione del Senato Accademico:  

9. Accordo di Collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli studi di 
Bari e il  “Pravara Institute of Medical Sciences University”(allegato 1 e 2) 

La convenzione mira a promuovere e aumentare le attività culturali e scientifiche nel 
campo dei Corsi di Studio in Odontoiatria (LM46) e Igiene dentale, nelle Scuole di 
Specializzazione e/o Master, Master brevi, relativi a questi corsi. 

In particolare le parti si impegnano: 
- alla creazione di programmi di formazione per soddisfare le moderne esigenze 

culturali e professionali, a migliorare le tecniche di chirurgia medica nel contesto 
dell’Odontoiatria Restaurativa, dell’Endodonzia, dei Fattori di crescita (Fattore di 
crescita, PRP, PRF, CGF), della rigenerazione tissutale, della chirurgia orale 
avanzata, maxillo-facciale, delle protesi implantari, delle tecniche di 
ringiovanimento tissutale, dei filler autologhi in medicina estetica facciale e del 
corpo e della medicina dentale; 

- alla realizzazione di Master, di Short Master e di una Summer e 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 e formativo dei partecipanti (studenti, laureandi in 
Odontoiatria, Igiene dentale, studenti laureati, iscritti a Master e Short Master), nel 
campo delle discipline di cui sopra, che consentono lo scambio culturale e 
professionale nella teoria/pratica su nuovi metodi e tecniche cliniche, chirurgiche e 
di prevenzione; 

- a fornire i 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, in conformità ai regolamenti pertinenti; 

- alla realizzazione di progetti di ricerca congiunti, pubblicazioni scientifiche e 
informazioni sulle aree specifiche coperte dall'accordo; 
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- all'attivazione di fasi teorico / pratiche finalizzate alla formazione teorico / clinica 
nel campo delle tecniche chirurgiche mediche dei fattori di crescita elencati, in 
conformità  ai regolamenti pertinenti. 

 
La convenzione viene stilata in lingua italiana (allegato 1) e in lingua inglese 

(allegato 2).”” 
 

Il Rettore, dopo aver preannunciato che nel corso della odierna riunione sarà ospite 

di questa Università il Pro Cancellor, Capo della Pravara Institute of Medical Sciences 

University – India, prof. Rajendra Vikhe Patil, ai fini della sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione scientifico-didattico de quo e dello scambio di studenti, nell’ambito del 

programma Erasmus Mundi,  invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare l’art. 63 - Agenzia per i Rapporti con l’Esterno; 

VISTO                        il testo dell’Accordo di collaborazione a stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il “Pravara Institute of Medical 

Sciences University” (in italiano e in inglese); 

ACQUISITO  il parere favorevole, reso nella seduta del 11.12.2017, 

dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, in merito alla suddetta 

Convenzione; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria dell’Agenzia per 

i Rapporti con l’Esterno, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo di Collaborazione culturale e scientifica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il “Pravara Institute of Medical Sciences 

University”, che costituisce l’allegato n. 4 al presente verbale; 

- 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 RISORSE UMANE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER 

L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

A. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO, DI 

RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI, AI 

SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010 E S.M.I.: INTERPRETAZIONE 

AUTENTICA ARTT. 4, COMMA 4 E 5, COMMA 3, LETT. C) 

 

 

Entrano, alle ore 11,15, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro ed il Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse 

Umane, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente verbale della Commissione per 

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

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 15.01.2018, in 

ordine all’interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 4 e dell’art. 5, 

comma 3, lettera c) del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli 

scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s. m. i., emanato con 

D.R. n. 2634 del 04.09.2017: 

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

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 15-01-2018 
 
Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 15.00, nella Sala Senato 

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

 
1) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo; 
2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (di cui 

si allega una bozza  con le modifiche apportate  dalla Sezione 
Reclutamento); 

3) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo; 
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4) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 
 
Sono presenti, oltre al Coordinatore, Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Perrone, P. Stefanì, G. Cascione, R.Voza, R. Bianco, A. V. F. Di Bello nonché la Sig.ra A. 
Milillo.  

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

      Sono assenti giustificati il prof. P. Dellino, i Sigg. M. Tarantini e V. Campobasso. 
      Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio e il Sig. V. 

Piccininni. 
 
Il Coordinatore comunica preliminarmente che, a seguito della pubblicazione della 

delibera ANAC di aggiornamento al Piano Anticorruzione triennale (un’ampia parte della 
quale è dedicata all’Università), il Rettore ha costituito un G.d.L., di cui è componente lo 
stesso Coordinatore, che effettuerà delle proposte applicative della medesima delibera, 
con il coinvolgimento anche di questa Commissione.  

 
Il Prof. Di Rienzo, prima di procedere alla discussione degli argomenti iscritti 

all’o.d.g., chiede alla Commissione di esaminare una questione di particolare urgenza, 
relativa all’interpretazione di una parte del Regolamento per la valutazione dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e 
s.m.i 

 Egli fa presente che, a breve si dovrà procedere alla nomina delle commissioni per 
la valutazione degli scatti triennali e che il Prof. Voza, dovendo provvedere, in qualità di 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla composizione della commissione di 
Dipartimento, ha sollevato un problema di interpretazione del combinato disposto dei 
commi 1 e 4 dell’art. 4 del succitato regolamento, relativo alla presenza dei Direttori di 
Dipartimento all’interno delle suddette commissioni. Infatti mentre il comma 1 richiede la 
presenza del Direttore (salvo lo stesso non sia soggetto a valutazione; nel qual caso sarà 
sostituito dal Decano), il comma 4 vieta la presenza dei componenti degli Organi di 
Governo, il che escluderebbe, allo stato, ben undici Direttori. 

Il Coordinatore suggerisce di sottoporre al S.A. una proposta di interpretazione 
autentica del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, che vede l’esclusione dalle 
commissioni di Dipartimento dei componenti del S.A., ritenendo che tale norma vada 
intesa ‘fatti salvi i Direttori di Dipartimento’, la cui presenza rimane imprescindibile, tenuto 
conto dell’esigenza dell’accertamento in sede dipartimentale dei presupposti per la 
maturazione degli scatti.  

 
Il Coordinatore, infine, su richiesta della Sezione Personale Docente, suggerisce di 

effettuare, egualmente, una proposta di interpretazione autentica dell’art. 5, comma, 3 lett. 
c) dello stesso Regolamento inerente alla valutazione degli obblighi relativi alle attività 
gestionali, annoverando l’incarico di Direttore delle Scuole di Specializzazione tra gli 
incarichi istituzionali la cui copertura consente di ritenere assolti i suddetti obblighi. 

I presenti, all’unanimità, condividono le proposte effettuate dal Coordinatore. 
OMISSIS 

Il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione.  
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore 

       F. to Dott.ssa Anna Serafino    F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale, tra gli altri, il prof. 

Altomare, come già rappresentato al Magnifico Rettore, esprime qualche perplessità in 

relazione all’art. 5, comma 3, lettera c) del succitato Regolamento, che così recita: “con 

riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico 

precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli dei Dipartimenti di afferenza 

con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per la verifica della presenza fanno 

fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli 

dipartimenti”, proponendo, in particolare, che nel relativo computo si tenga conto delle 

assenze giustificate purchè documentate.  

Il prof. Voza, con riferimento alla suddetta problematica, rappresenta la necessità di 

stabilire a priori quali assenze debbano essere considerate giustificate e, qualora si 

decidesse per una modifica del Regolamento de quo in tal senso, di un elenco tassativo e 

non interpretabile in via analogica o estensiva, delle causali delle assenze giustificate. 

Il prof. Stefanì ritiene che la risposta alla problematica sollevata dal prof. Altomare 

sia già individuata nell’art. 5, comma 5 del Regolamento de quo che così recita: “Ai fini 

della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente 

rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all’estero debitamente autorizzati, 

di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento 

valutate dalle commissioni. Ai medesimi fini le commissioni di valutazione terranno conto 

delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall’ordinamento e dei periodi di 

svolgimento di attività istituzionali”, ricordando che il Direttore del Dipartimento fa parte di 

diritto delle commissioni di che trattasi. 

Rientra, alle ore 11,35 la prof.ssa Serio. 

Il dott. Spataro precisa che è stata trasmessa a tutti i Dipartimenti una circolare 

contenente l’indirizzo interpretativo secondo il quale la partecipazione agli Organi, in 

misura non inferiore al 50%, debba essere riferita all’intero triennio e non alla singola 

annualità, evidenziando il carattere ampio e generale della norma che demanda alla 

commissione la facoltà di valutare, ove documentate, specifiche possibili esigenze che 

non hanno consentito la partecipazione del docente al Consiglio di Dipartimento. 

Escono il dott. Spataro e il dott. Procaccio. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

        S.A. 30.01.2018/p.5a 
 

 50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

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

e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

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

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

04.09.2017; 

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

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 15.01.2018, in ordine all’interpretazione del combinato 

disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 3, lettera 

c) del succitato Regolamento;  

CONDIVISA la proposta della succitata Commissione di interpretazione 

autentica del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione del 

predetto Regolamento, che vede l’esclusione dalle Commissioni di 

Dipartimento dei componenti del Senato Accademico, nel senso 

che vanno “fatti salvi i direttori di Dipartimento”, la cui presenza 

rimane imprescindibile, tenuto conto dell’esigenza 
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dell’accertamento in sede dipartimentale dei presupposti per la 

maturazione degli scatti; 

CONDIVISA altresì, la proposta della succitata Commissione di interpretazione 

autentica dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 

14, art. 6 della Legge n. 240/2010, comma 3, lettera c) del 

predetto Regolamento, inerente la valutazione degli obblighi 

relativi alle attività gestionali, nel senso di annoverare l’incarico di 

Direttore di Scuola di Specializzazione tra gli incarichi istituzionali 

la cui copertura consente di ritenere assolti i suddetti obblighi; 

SENTITO  il dibattito, con particolare riferimento ai rilievi del prof. F. Altomare 

sull’art. 5, comma 3, lettera c) in ordine alla “percentuale di 

presenze non inferiore al 50%” e le precisazioni fornite al riguardo 

dal Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione per 

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

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

15.01.2018, di interpretazione autentica: 

− del comma 4 dell’art. 4 – Commissioni di valutazione, del Regolamento per la 

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

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

8 della Legge n. 240/2010 e s. m. i., che vede l’esclusione dalle Commissioni di 

Dipartimento dei componenti del Senato Accademico, nel senso che vanno “fatti salvi 

i direttori di Dipartimento”; 

− dell’art. 5 – Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge n. 

240/2010, comma 3, lettera c) del predetto Regolamento, inerente la valutazione 

degli obblighi relativi alle attività gestionali, nel senso di annoverare l’incarico di 

Direttore di Scuola di Specializzazione tra gli incarichi istituzionali la cui copertura 

consente di ritenere assolti i suddetti obblighi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER 

L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

B. CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 72, COMMA 

1 E 78, COMMA 8 DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente verbale della Commissione per 

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

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 15.01.2018, in 

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

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

comma 8, dello Statuto di Ateneo, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

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

STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 15-01-2018 
 
Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 15.00, nella Sala Senato 

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

 
1) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo; 
2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (di cui 

si allega una bozza  con le modifiche apportate  dalla Sezione 
Reclutamento); 

3) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo; 
4) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

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

Perrone, P. Stefanì, G. Cascione, R.Voza, R. Bianco, A. V. F. Di Bello nonché la Sig.ra A. 
Milillo.  

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

      Sono assenti giustificati il prof. P. Dellino, i Sigg. M. Tarantini e V. Campobasso. 
      Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio e il Sig. V. 

Piccininni. 
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Il Coordinatore comunica preliminarmente che, a seguito della pubblicazione della 
delibera ANAC di aggiornamento al Piano Anticorruzione triennale (un’ampia parte della 
quale è dedicata all’Università), il Rettore ha costituito un G.d.L., di cui è componente lo 
stesso Coordinatore, che effettuerà delle proposte applicative della medesima delibera, 
con il coinvolgimento anche di questa Commissione.  

OMISSIS 

1) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, comma 8 
dello Statuto di Ateneo 

Il Coordinatore ricorda che il nostro Statuto prevede che, ai fini della candidatura a 
tutte le cariche accademiche, occorre che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di 
didattica non sia risultata negativa.  

Nel 2015, in sede di prima applicazione del combinato disposto in parola, la 
Commissione per l’Adeguamento Normativo effettuò delle proposte, in parte recepite dal 
S.A., che nella seduta del 24.02.2015 deliberò in materia: 

1) ai fini della valutazione non negativa della ricerca, il candidato deve: 1) 
dichiarare di non essere risultato, nella compilazione delle schede SUA/RD 
dell’ultimo triennio, privo di pubblicazioni per più di un anno; 2) allegare al 
modulo di candidatura un elenco delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio  
da cui sia possibile evincere, tenuto conto delle specificità delle diverse aree 
scientifiche, una produzione che nell’arco temporale individuato risulti 
significativa e costante; 3) produrre una autodichiarazione di avere 
regolarmente adempiuto ai propri obblighi di compilazione delle ultime tre 
schede SUA/RD e di non essere risultato privo di pubblicazioni per più di un 
anno; 

2) in ordine alla valutazione della didattica, i candidati devono dichiarare di aver 
ottenuto, nel triennio antecedente, una valutazione media, per le domande 
selezionate, non inferiore a sette. 

Lo stesso Organo di Governo, nella seduta del 12.10.2017, ha deliberato di 
rimettere a questa Commissione, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e di 
didattica, l’individuazione di nuovi criteri applicativi del disposto statutario in argomento, 
tenuto conto che attualmente sono a disposizione: a) i dati della VQR 2011/2014; b) i 
nuovi questionari per la valutazione della didattica, che esprimono i valori della 
soddisfazione in percentuale; c) le schede opinioni degli studenti on line.  

Il Coordinatore ritiene che, riguardo alla valutazione della ricerca, si possa fare 
riferimento alla VQR, utilizzando gli esiti di quest’ultima come indicatori. Attualmente sono 
cinque le classi di giudizi della VQR: 1; 0,7; 0,4; 0,1; 0. Considerando che i giudizi 0,1 e 0 
esprimono una valutazione negativa, giacché la valutazione di 0,4 è di ‘discreto’, sarebbe 
possibile prevedere che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una 
valutazione media non inferiore allo 0,4. 

Il Prof. Di Rienzo propone, inoltre, che, a dimostrazione della proficuità e continuità 
dell’attività di ricerca, venga prodotto l’elenco dei lavori scientifici pubblicati e inseriti nel 
catalogo IRIS nel lasso di tempo intercorrente tra l’ultimo anno a cui si riferisce la 
campagna VQR espletata e la proposizione della candidatura. Egli, pertanto, suggerisce 
di utilizzare la stessa formula adottata a suo tempo: “il candidato dovrà allegare al 
modulo della candidatura un elenco delle pubblicazioni relative al periodo 
successivo all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia possibile 
evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, una produzione scientifica 
che nell’arco temporale individuato risulti significativa e costante”. 

I presenti, all’unanimità, condividono le proposte effettuate dal Coordinatore. 
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Riguardo alla valutazione della didattica, la Commissione stabilisce di confermare 
il criterio approvato in prima applicazione, richiedendo il raggiungimento della 
valutazione media del risultato di soddisfazione pari al 70%, per ciascun 
insegnamento impartito, e da riferirsi ai quesiti già a suo tempo individuati dal S.A., 
in quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente. 

OMISSIS 
Il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione. 

 
   Il Segretario Verbalizzante      Il Coordinatore 
  F. to Dott.ssa Anna Serafino    F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

VISTI l’art. 72, commi 1 “L’elettorato passivo per le cariche accademiche 

è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle 

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

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

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

decadenza” e l’art. 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le proprie delibere del 24.02.2015 e del 12.10.2017; 

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

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 
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riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del 

combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le 

cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento 

dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo; 

CONDIVISE le proposte elaborate dalla Commissione de qua, sia in riferimento 

ai criteri inerenti la valutazione della ricerca, che a quelli inerenti la 

valutazione della didattica, 

DELIBERA 

di fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

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

relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del combinato disposto 

degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, comma 1 e 78 – 

Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo ed in 

particolare: 

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

che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una valutazione media non inferiore 

allo 0,4. 

Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco delle pubblicazioni 

relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui 

sia possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, una produzione 

scientifica che nell’arco temporale individuato risulti significativa e costante; 

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio utilizzato in prima 

applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della valutazione media del risultato 

di soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento impartito, riferendosi ai quesiti 

già a suo tempo individuati dal Senato Accademico (riunione del 24.02.2015), in 

quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER 

L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE ED 

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

C. REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO: MODIFICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente verbale della Commissione per 

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

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 15.01.2018, in 

ordine al Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, emanato 

con D.R. n. 2819 del 05.08.2015, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

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

STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 15-01-2018 
 
Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 15.00, nella Sala Senato 

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

 
1) Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo; 
2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (di cui 

si allega una bozza  con le modifiche apportate  dalla Sezione 
Reclutamento); 

3) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo; 
4) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

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

Perrone, P. Stefanì, G. Cascione, R.Voza, R. Bianco, A. V. F. Di Bello nonché la Sig.ra A. 
Milillo.  

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

      Sono assenti giustificati il prof. P. Dellino, i Sigg. M. Tarantini e V. Campobasso. 
      Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio e il Sig. V. 

Piccininni. 
OMISSIS 

2) Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
Alle ore 16.30 fa il suo ingresso nella Sala Senato il Magnifico Rettore che, dopo 

aver salutato i presenti, ricorda che è stato costituito un G.d.L. che darà attuazione ai 
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contenuti della Delibera ANAC di aggiornamento al Piano Anticorruzione triennale. Egli 
evidenzia i due profili più rilevanti inerenti al Regolamento per il Reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato: 1) la composizione prevalentemente esterna della 
Commissione di valutazione; 2) l’eventuale previsione di una prova scritta tra le modalità 
di espletamento delle selezioni. 

Alle 16.45 il Rettore si allontana dalla Sala Senato. 
Dopo un’ampia riflessione sugli emendamenti del Regolamento in argomento 

effettuati dalla Sezione Reclutamento, la Commissione propone di apportare al testo dello 
stesso regolamento le seguenti modifiche: 
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D.R. n.  
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTA la legge 09/05/1989, n.168;  
VISTA la legge 30/12/2010, n.240;  
VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011;  
VISTO il  D.R. n.  4532  del  18/09/2012 con cui è stato 

riformulato il “Regolamento  di  Ateneo  per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato” emanato e già riformulato, ai sensi 
della legge n.240/2010 e s.m.i., rispettivamente con 
DD.RR.nn. 5312 e 3592 del 26/08/2011 e del 
11/07/2012  

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico, nelle 
sedute del 24/02/2015, 29/04/2015 e 30/07/2015 e 
dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
13/04/2015 e del 31/07/2015 con cui è stata 
approvata la revisione del testo del Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato;  

 
 
 
 

DECRETA: 
 
Per quanto in premessa, il Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato è così 
riformulato: 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1 Finalità 

1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante 
la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di 
adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di 
cui al successivo art. 6.    
  
I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, 
le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto 
o programma. 
 
 

Art. 2  Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i 

principi generali stabiliti dalla Carta  europea dei 
ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria 
n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo 
determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di 
selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico 
spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 

 

 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTA la legge 09/05/1989, n.168;  
VISTA la legge 30/12/2010, n.240 e s.m.i.;  
VISTI i DD.MM. del 24 e 25 maggio 2011; 
VISTO il D.R.n.2819 del  5/08/2015 con cui è stato 

riformulato il “Regolamento  di  Ateneo  per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato”;  

VISTO il D.R. n. 3339 del 15 ottobre 2015, con cui è stato 
emanato il “Codice etico dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro”; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico, nella 
seduta del 30/07/2015, e dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 31/07/2015, con 
cui è stata approvata la revisione del testo del 
predetto Regolamento; 

VISTA  la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Stabilità 
2017” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
21 dicembre 2016; 

  
 
 

DECRETA: 
 
Per quanto in premessa, il Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato è così 
riformulato: 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1 Finalità 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato 
mediante la stipula di contratti di diritto privato.  
 
 
 
I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le 
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 
ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto o 
programma. 
 
 

Art. 2  Ambito di applicazione 
3. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i 

principi generali stabiliti dalla Carta  europea dei 
ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria 
n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo 
determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di 
selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico 
spettanti ai ricercatori a tempo determinato. 
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2. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al 
presente regolamento possono essere finanziati con: 

a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità 
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale nell’ambito delle risorse disponibili 
eventualmente allocate allo scopo; 
  
b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la 
copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e 
della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I 
contratti dovranno gravare sulle seguenti fonti di 
finanziamento: 

1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore 
esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella 
Convenzione, attestante la tipologia di contratto 
finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale 
e/o settore scientifico disciplinare, l’eventuale 
programma di ricerca, l’importo e la durata del 
finanziamento, i termini di versamento del finanziamento, 
nonché, in caso di versamento pluriennale e rateizzato, 
per i soli soggetti finanziatori privati la garanzia a 
copertura del finanziamento, come disciplinata da 
apposito regolamento; 
2)Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia 
esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti 
per ricercatore a tempo determinato tra le spese 
ammissibili e rendicontabili; 
3)Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di 
bilancio e in particolare se al 31/12 dell’anno precedente 
l’Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un 
indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il 
finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, potrà 
gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca 
certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e 
disponibili nel bilancio dell’Università. A tal fine, le 
relative risorse devono essere previamente versate in un 
fondo unico appositamente costituito nello stesso 
bilancio. 

 
c)Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del 
Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione, che autorizza l’impegno delle 
somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si 
intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il 
relativo importo a copertura totale dell’intera durata del 
contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in 
termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o 
prorogati. 
 

Art. 3 Tipologie contrattuali, durata e proroga 
1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti 

sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

4. I posti di Ricercatore a tempo determinato di cui al 
presente regolamento possono essere finanziati con: 

a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità 
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale nell’ambito delle risorse disponibili 
eventualmente allocate allo scopo; 
 
b) finanziamenti esterni che attestino e consentano la 
copertura finanziaria certa per almeno 15 anni per i ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ovvero per la durata del contratto e 
della eventuale proroga dello stesso per i ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3 lettera a) della stessa legge. I contratti 
dovranno gravare sulle seguenti fonti di finanziamento: 

1) Convenzione stipulata con il soggetto finanziatore 
esterno, o i soggetti finanziatori esterni riportati nella 
Convenzione, attestante la tipologia di contratto 
finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale 
e/o settore scientifico disciplinare, l’eventuale programma 
di ricerca, l’importo e la durata del finanziamento, i 
termini di versamento del finanziamento, nonché, in caso 
di versamento pluriennale e rateizzato, per i soli soggetti 
finanziatori privati la garanzia a copertura del 
finanziamento, come disciplinata da apposito 
regolamento; 
2)Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia 
esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti 
per ricercatore a tempo determinato tra le spese 
ammissibili e rendicontabili; 
3)Nel solo caso in cui sia accertata la sostenibilità di 
bilancio e in particolare se al 31/12 dell’anno precedente 
l’Università evidenzia un avanzo di amministrazione ed un 
indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari a 1, il 
finanziamento dei contratti di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b, potrà 
gravare su eventuali disponibilità su progetti di ricerca 
certificati (incluso i contratti conto terzi), riscossi e 
disponibili nel bilancio dell’Università. A tal fine, le relative 
risorse devono essere previamente versate in un fondo 
unico appositamente costituito nello stesso bilancio. 

 
c)Le procedure di reclutamento sono attivate su proposta del 
Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Collegio dei revisori dei conti. Nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione, che autorizza l’impegno delle 
somme in bilancio, devono essere indicati i contratti che si 
intende attivare, in caso di proroga, i soggetti interessati, il 
relativo importo a copertura totale dell’intera durata del 
contratto. Non è ammessa alcuna copertura parziale, sia in 
termini di importo sia di durata, dei contratti attivati o 
prorogati. 
 
 

Art. 3 Tipologie contrattuali, durata e proroga 
1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti 

sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, 
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a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due 
anni, per una sola volta, previa positiva valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata 
sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con 
decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si 
intende interamente richiamato; 
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a 
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 
lettera a) senza aver conseguito giudizio negativo, 
ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di 
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, 
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri.  
 

2. I contratti di cui alla precedente lettera a) possono 
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, 
per essi, l’eventuale istanza di proroga, adeguatamente 
motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture 
che hanno richiesto l’originario contratto agli organi 
collegiali competenti dell’Ateneo almeno sei mesi prima 
della data di scadenza del contratto acquisito il consenso 
dell’ interessato. 
L’adeguatezza dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal 
ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto per 
cui è proposta la proroga è valutata, da un’apposita 
Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato . 
La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della 
struttura proponente, è composta da tre docenti 
appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al 
contratto di cui almeno due professori. 

Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati 
in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia 
pubblici che privati, uno dei componenti designati è il 
responsabile del progetto. 
In caso di esito positivo della valutazione la proposta di 
proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla 
valutazione della Commissione è sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine 
di scadenza del contratto da prorogare. 
 
3. I contratti di cui alla precedente lettera b) sono stipulati 
esclusivamente con regime di  tempo pieno. 
 
4.L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle 
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti è così determinato: 
 regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa 

la didattica frontale;  il monte orario 
rimante distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;  

 regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica 
inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente 
distribuito fra le altre attività previste fino alla 
concorrenza di 200 ore. 

per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 
modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 
2011, n. 242 emanato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che si intende interamente 
richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o 
di tempo definito e, per essi, l’eventuale istanza di 
proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata 
dalle medesime Strutture che hanno richiesto l’originario 
contratto agli organi collegiali competenti dell’Ateneo 
almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, 
acquisito il consenso dell’interessato. 
L’adeguatezza dell’attività di didattica e di ricerca svolta 
dal ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto 
per cui è proposta la proroga è valutata, da un’apposita 
Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato. 
La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della 
struttura proponente, è composta da tre docenti 
appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al 
contratto di cui almeno due professori. 
Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora 
inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con 
soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti 
designati è il responsabile del progetto. In caso di esito 
positivo della valutazione la proposta di proroga, 
unitamente alla relazione del Dipartimento e alla 
valutazione della Commissione è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che 
delibera entro il termine di scadenza del contratto da 
prorogare. 

 
b) contratti triennali stipulati esclusivamente con regime di 
tempo pieno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle 
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti è così determinato: 
 regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa 

la didattica frontale;  il monte orario rimanente distribuito 
fino alla concorrenza di 350 ore;  

 regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica 
inclusa la didattica frontale, il monte ore rimanente 
distribuito fra le altre attività previste fino alla 
concorrenza di 200 ore. 

 
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 e 
dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche 
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5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari 
degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010 e 
dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche 
con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 
gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  

 
Art.4 Procedure per l’indizione delle selezioni 

1.Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato 
sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza 
dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori. 
 
2.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato 
Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai 
ricercatori a tempo determinato. 
 
3.Le proposte devono contenere l’indicazione di: 

1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il 
ricercatore a tempo determinato, specificando il regime 
di tempo pieno o definito e l’eventuale proroga ove si 
tratti di contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); 
2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà 
svolgere; 
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in 
conformità con quanto dispone il successivo art. 6; 
5) sede di servizio; 
6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità 
economica del posto; 
7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale 
ed erariale previsto; 
8) termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva, che non deve 
essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 5; 
9) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la 
conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua 
straniera; 
10) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 
gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo 
soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  
 

Art.4 Procedure per l’indizione delle selezioni 
1.Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato 
sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza 
dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori. 
 
2.Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato 
Accademico, delibera le procedure di reclutamento relative ai 
ricercatori a tempo determinato. 
 
3.Le proposte devono contenere l’indicazione di: 
 

1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il 
ricercatore a tempo determinato, specificando il regime 
di tempo pieno o definito e l’eventuale proroga ove si 
tratti di contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); 
2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà 
svolgere; 
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in 
conformità con quanto dispone il successivo art. 6; 
5) sede di servizio; 
6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità 
economica del posto; 
7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale 
ed erariale previsto; 
 
 
 
 
 
8) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la 
conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua 
straniera; 
9)  l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni. 
10) l’indicazione del punteggio minimo per essere 
inseriti nella graduatoria di merito, (tenuto conto che 
il punteggio massimo conseguibile è 100) che 
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100 

4. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva è stabilito in 30 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione del 
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 

Art. 5 Procedura di selezione 
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Art. 5 Procedura di selezione 

1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione 
della procedura selettiva che viene affisso all’Albo dell’Area 
Reclutamento, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e della 
CRUI e trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e 
all’Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza 
nei rispettivi siti Istituzionali. L’ avviso di indizione del bando è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
2.Il bando stabilisce le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche dei candidati, termini che non possono essere 
inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando 
mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento. Il bando 
deve specificare: 

1) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto 
dispone il seguente art. 6; 
3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle 
domande di partecipazione, nonché, per quanto 
possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
4) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni; 
5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta 
la conoscenza; 
6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e 
previdenziale. 

 
 
3.La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il 
versamento, pena l’esclusione, di un Contributo non 
rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Art. 6 Requisiti di partecipazione 
1. Fermi restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei 
contratti di cui all’ art. 3, comma 1, lettera b), possono 
partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del 
contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente 
Regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso del 
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i 
settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 
Fino al 31 dicembre 2015, possono, altresì partecipare alle 
procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui 
all’art. 24 della legge n.240/2010, anche i soggetti in possesso 
di sola laurea magistrale o equivalente con un curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di 
ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di 
idoneità del curriculum devono essere indicati nella proposta 
di attivazione di procedura selettiva. 
 
 

1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione 
della procedura selettiva che viene affisso all’Albo online 
dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all’Unione europea, ai fini 
della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti 
Istituzionali. L’ avviso di indizione del bando è pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
2.Il bando stabilisce i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche dei candidati. 
 
Il bando deve specificare: 
 

1) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da 
individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari; 
2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto 
dispone il seguente art. 6; 
3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle 
domande di partecipazione, nonché, per quanto 
possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
4) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i 
candidati possono presentare, comunque non inferiore 
a 12 pubblicazioni; 
5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la 
conoscenza; 
6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e 
previdenziale. 
7) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente 
normativa. 

3.La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il 
versamento, pena l’esclusione, di un Contributo non 
rimborsabile, per spese generali e postali, il cui importo è 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Art. 6 Requisiti di partecipazione 
1.I requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni per 

ricercatori a tempo determinato di cui al precedente art.3 
comma 1, sono i seguenti. 

- per i ricercatori di cui alla lettera a): possesso del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori 
interessati, diploma di specializzazione medica.    

- per i ricercatori di cui alla lettera b) in possesso del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori 
interessati, diploma di specializzazione medica, nonché di 
uno dei seguenti requisiti:   

a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 
240, senza aver conseguito giudizio negativo; 
b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di I o di II fascia di cui all’art. 16 
della Legge n. 240/2010, ovvero essere in possesso del 
titolo di specializzazione medica,  ovvero di aver usufruito, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di 
ricerca di cui dell’art. 51, comma 6, della legge 
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2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al 
presente regolamento i soggetti già assunti a tempo 
indeterminato come professori universitari di prima o di 
seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal 
servizio. 
Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che 
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 
della Legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e 
telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della 
Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a concorso, superi 
complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui 
alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 7 Commissione valutatrice 
1 La Commissione valutatrice è costituita  da tre componenti, 
designati dal Consiglio della Struttura proponente. Di questi 
almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari, di 
cui almeno uno non ai ruoli di Ateneo. Per procedure 
finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 
progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che 
privati, uno dei componenti designati è, di norma, il 
responsabile del progetto.  
 
2. I componenti della Commissione devono appartenere al 
settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in 
caso di motivata necessità, allo stesso settore concorsuale  Gli 
stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica 
previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle 
commissioni di concorso per professori  di prima e 
seconda fascia. 
La composizione della Commissione deve garantire un 

27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui 
all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-
dottorato ai sensi dell’art.4 della legge 30/11/1989, n.398, 
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei 
stranieri. 

 
[NB: il testo della lettera b) coincide con la previsione 
normativa vigente, che pure prevede il pre-requisito, 
alternativo al dottorato, della specializzazione medica] 
 
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al 
presente regolamento i soggetti già assunti a tempo 
indeterminato come professori universitari di prima o di 
seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal 
servizio. 
Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che 
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e 
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 
della Legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e 
telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della 
Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a concorso, superi 
complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui 
alla normativa vigente. 
Non possono partecipare al procedimento per la chiamata 
coloro i quali, al momento della presentazione della 
domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il 
quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di 
stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo con 
un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento 
che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
 

Art. 7 Commissione valutatrice 
1 La Commissione valutatrice è costituita  da tre componenti, 
designati dal Consiglio della Struttura proponente. Di questi 
almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e 
almeno due non appartenenti ruoli di Ateneo. Per procedure 
finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 
progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che 
privati, uno dei componenti designati è, di norma, il 
responsabile del progetto.  
 
2. I componenti della Commissione devono appartenere al 
settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in 
caso di motivata necessità, allo stesso settore concorsuale  Gli 
stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica 
previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle 
commissioni di concorso per professori  di prima e 
seconda fascia. 
La composizione della Commissione deve garantire un 
adeguato equilibrio di genere. 
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adeguato equilibrio di genere. 
 
 
 
 
 
3. La nomina della Commissione è resa pubblica mediante 
affissione all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul 
Portale UNIBA. 
 
 
4. Dalla data di affissione del decreto di nomina decorre il 
termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al 
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari. 
 
5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sessanta 
(60) giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione 
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi 
segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta 
e per un massimo di trenta (30) giorni. Nel caso in cui i lavori 
non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con 
provvedimento motivato, avvia le procedure per la 
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la 
conclusione dei lavori. 
 
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. 
 
7. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo 
non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I 
componenti la Commissione esterni all’Ateneo possono fruire 
esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a 
carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure 
finanziate con fondi di cui all’art. 2, lettere b). Negli atri casi gli 
oneri sono a carico dell’Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 Modalità di espletamento delle selezioni 
 
1. La procedura di selezione assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 
 

Non possono far parte della Commissione valutatrice coloro 
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale. 
 
3. La nomina della Commissione è resa pubblica mediante 
affissione all’Albo online di questo Ateneo e sul sito della 
U.O. Procedure concorsuali. 
 
4. Dalla data di affissione del decreto di nomina decorre il 
termine perentorio di cinque giorni per la presentazione al 
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento 
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei commissari. 
 
 
5. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sessanta 
(60) giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di 
nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione 
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati 
dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un 
massimo di trenta (30) giorni. Nel caso in cui i lavori non si 
siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con 
provvedimento motivato, avvia le procedure per la 
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del 
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la 
conclusione dei lavori. 
 
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore. 
 
7. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo 
non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I 
componenti la Commissione esterni all’Ateneo possono fruire 
esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a 
carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure 
finanziate con fondi di cui all’art. 2, lettere b). Negli atri casi gli 
oneri sono a carico dell’Ateneo. 
 
8. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati 
una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o 
professionale ha l’obbligo di dimettersi dopo aver preso 
visione dell’elenco dei candidati, dandone immediata 
comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore 
nomina il sostituto già designato dal Consiglio di 
Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il 
Direttore a convocare, senza indugio, l’organo per la 
designazione. 
 
 
 

Art. 8 Modalità di espletamento delle selezioni 
 
1. La procedura di selezione assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 
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2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità 
previste dal presente Regolamento. La Commissione: 
 

a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei 
candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando; 
b) valuta preliminarmente i candidati ammessi, formulando 
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri con decreto n. 243 del 25 
maggio 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca; 
c) ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in 
misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e 
comunque in numero non inferiore a sei unità, alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; 
 
 
d) l’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il 
calendario della stessa sono affissi all’Albo dell’Area 
Reclutamento e pubblicati sul Portale UNIBA almeno 
quindici giorni prima della data fissata per la discussione. 
Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari 
o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare di cui 
alla lettera b) non ha luogo ed i candidati sono tutti 
direttamente ammessi alla fase della discussione di cui alla 
successiva lettera e); 
e) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai 
titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo 
equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a 
ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di 
dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri 
definiti dal citato decreto ministeriale. 
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni è così ripartito: 
• titoli fino ad un massimo di punti 40 
• pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 
punti 60. 

 
3. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
straniera eventualmente indicata nel bando; la eventuale 
prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
 
4. La Commissione, all’atto dell’insediamento, predetermina i 
criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati 
di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per 
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai 
candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con 
la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei 
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, 
individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 
2011.Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante 
affissone all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul 
Portale UNIBA. 
 
5. All’esito della selezione la Commissione, sulla base dei 

2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità 
previste dal presente Regolamento. La Commissione: 
 

a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei 
candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando; 
b) qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la 
commissione valuta i candidati comparativamente più 
meritevoli e ammette alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica, un numero di candidati in 
misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e 
comunque in numero non inferiore a sei unità. 
L’ammissione avviene formulando motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri 
e parametri con decreto n. 243 del 25 maggio 2011 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 
c) l’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il 
calendario della stessa sono pubblicati sul sito della U.O. 
Procedure concorsuali.  

 
 
 
 
 d) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai 
titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo 
equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a 
ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, 
oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal 
citato decreto ministeriale. 
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni è così ripartito: 
• titoli fino ad un massimo di punti 40 
• pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 
punti 60. 

Fermo restando quanto stabilito in relazione al punteggio 
minimo dal precedente art. 4, comma 3, n. 10. 
 
3.Contestualmente alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni, viene accertata l'adeguata conoscenza della 
lingua straniera eventualmente indicata nel bando.  
 
 
4. La Commissione, all’atto dell’insediamento, predetermina i 
criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati 
di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per 
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai 
candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con 
la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei 
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, 
individuati dal decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011. 
Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito della U.O. Procedure concorsuali. 
 
 
5. All’esito della selezione la Commissione, sulla base dei 
punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
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punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il 
vincitore e redige una graduatoria di merito. 
 
 

 
 

Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti 
1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai 
verbali delle singole riunioni e dalla  relazione 
riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte 
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi 
su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, 
nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle  
pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica. 
 
2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del 
Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte 
della Commissione. 
Di tale accertamento viene data pubblicità mediante 
affissione del succitato decreto all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento e la pubblicazione dello stesso sul sito web  
dell'Ateneo. 
 
 
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a 
rinviare gli atti alla Commissione assegnandole 
contestualmente un termine perentorio per la 
regolarizzazione. 
 
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al 
Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della 
procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla 
chiamata del vincitore. 
 

Art. 10 Proposta di chiamata 
Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura 
selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella 
prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula 
motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato 
indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 11 Contratto di lavoro 

1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 
avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che deve riportare: 

a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, 
lettere a) e b); 
b. l’individuazione delle attività oggetto della 
prestazione e delle relative modalità di svolgimento  
c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale 
del rapporto; 
d. la sede di servizio; 
e. il regime di impegno a tempo pieno o definito; 
f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità 
con quanto previsto dal successivo art. 13; 

presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il 
vincitore e redige una graduatoria di merito, tenendo conto 
dell’eventuale punteggio minimo per essere inseriti nella 
graduatoria medesima. 
 

 
Art. 9 Accertamento della regolarità degli atti 

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai 
verbali delle singole riunioni e dalla relazione 
riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte 
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi 
su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, 
nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle 
pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica. 
 
2. Il Rettore decreta la regolarità formale degli atti entro 
trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della 
Commissione; il provvedimento è reso pubblico mediante 
affissione all’Albo online di questo Ateneo e sul sito della 
U.O. Procedure concorsuali. Per l’accertamento della 
regolarità formale degli atti, il Rettore può avvalersi di una 
commissione istruttoria.  
 
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a 
rinviare gli atti alla Commissione assegnandole 
contestualmente un termine perentorio per la 
regolarizzazione. 
 
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso al 
Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione della 
procedura di valutazione, ai fini degli adempimenti relativi alla 
chiamata del vincitore. 
 
 

Art. 10 Proposta di chiamata 
Il Consiglio di Dipartimento che ha proposto la procedura 
selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella 
prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula 
motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato 
indicato come vincitore. La chiamata è sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 11 Contratto di lavoro 
1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 
avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che deve riportare: 

a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, 
lettere a) e b); 
b. l’individuazione delle attività oggetto della 
prestazione e delle relative modalità di svolgimento  
c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale 
del rapporto; 
d. la sede di servizio; 
e. il regime di impegno a tempo pieno o definito; 
f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità 
con quanto previsto dal successivo art. 13; 
g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

        S.A. 30.01.2018/p.5c 
 

 67 

g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è 
tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la 
Struttura di appartenenza il risultato dell’attività 
scientifica e didattica svolta; 
h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e 
dei necessari termini di preavviso; i. l’indicazione delle 
cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. 

 
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal 
candidato chiamato e dal Rettore. 

 
Art. 12 Modalità di svolgimento delle attività 

1. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti svolta dal ricercatore deve 
essere annotata su apposito registro, da sottoporre 
annualmente alla approvazione della Struttura competente in 
materia didattica. 
 
2. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione 
tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, 
all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. 
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o 
del registro delle lezioni  può costituire giusta causa di recesso 
dal contratto. 
 
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte 
dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del 
presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui 
allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011. 
 

Art. 13 Trattamento economico e stato giuridico 
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), 
secondo il regime di impegno. 
 
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un 
massimo del 30 per cento. 
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 
 115% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00); 
 130% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00). 
 

3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le 
progressioni economiche e di carriera  
previste per i ricercatori a tempo indeterminato. 
 
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per 
quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a 
tempo indeterminato, secondo il regime di impegno 
ricoperto. 
 

tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la 
Struttura di appartenenza il risultato dell’attività 
scientifica e didattica svolta; 
h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e 
dei necessari termini di preavviso; i. l’indicazione delle 
cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. 

 
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal 
candidato chiamato e dal Rettore. 

 
Art. 12 Modalità di svolgimento delle attività 

1. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti svolta dal ricercatore deve 
essere annotata su apposito registro, da sottoporre 
annualmente alla approvazione della Struttura competente in 
materia didattica. 
 
2. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione 
tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, 
all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. 
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o 
del registro delle lezioni  può costituire giusta causa di recesso 
dal contratto. 
 
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte 
dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del 
presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui 
allo specifico decreto ministeriale n. 242 del 25 maggio 2011. 
 

Art. 13 Trattamento economico e stato giuridico 
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), 
secondo il regime di impegno. 
 
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto 
un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla 
retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un 
massimo del 30 per cento. 
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a: 
 115% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00); 
 130% della retribuzione ricercatore confermato a 

tempo pieno (classe 00). 
 
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le 
progressioni economiche e di carriera  
previste per i ricercatori a tempo indeterminato. 
 
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per 
quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a 
tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto. 
 

 
Art.14 Incompatibilità 
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Art.14 Incompatibilità 

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono 
incompatibili: 

 con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici e privati; 

 con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso 
altri Atenei; 

 con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

 con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi 
borsa di studio o assegno a qualunque titolo 
conferiti anche da enti terzi. 

 
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato, qualora vincitore della 
selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle 
vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro; per tutto il periodo di durata del 
contratto, tale personale è collocato, senza assegni né 
contribuzioni previdenziali, in  aspettativa ovvero in 
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia 
prevista dall’ ordinamento di appartenenza. 
 
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è 
incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, 
fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di 
spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
 
4. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile 
con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a 
tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di 
interessi con l’Università. 
 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto 
disposto dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010. 
 

Art. 15 Risoluzione del contratto e modalità di recesso 
1. La risoluzione del contratto è determinata:  

 dalla scadenza del termine; 
 dal recesso di una delle parti, che opera dal 

momento della ricezione della relativa 
comunicazione; 

 da inadempienza del ricercatore a tempo 
determinato nello svolgimento dell’attività oggetto 
del contratto. 

 
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può 
recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di 
preavviso né indennità sostituiva del preavviso. 
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere 
motivato. 
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso 
dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. 
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di 

1. I contratti previsti dal presente regolamento sono 
incompatibili: 

 con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato 
presso soggetti pubblici e privati; 

 con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso 
altri Atenei; 

 con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

 con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi 
borsa di studio o assegno a qualunque titolo 
conferiti anche da enti terzi. 

 
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in 
vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di 
Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
per tutto il periodo di durata del contratto, tale personale è 
collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in  
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale 
posizione sia prevista dall’ ordinamento di appartenenza. 
 
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è 
incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, 
fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di 
spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
 
4. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile 
con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a 
tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di 
interessi con l’Università. 
 
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto 
disposto dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010. 
 

Art. 15 Risoluzione del contratto e modalità di recesso 
1. La risoluzione del contratto è determinata:  

 dalla scadenza del termine; 
 dal recesso di una delle parti, che opera dal 

momento della ricezione della relativa 
comunicazione; 

 da inadempienza del ricercatore a tempo 
determinato nello svolgimento dell’attività oggetto 
del contratto. 

 
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può 
recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di 
preavviso né indennità sostituiva del preavviso. 
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere 
motivato. 
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso 
dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. 
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di 
trattenere un importo corrispondente alla retribuzione. 
 

Art. 16 Norme transitorie e finali 
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trattenere un importo corrispondente alla retribuzione. 
 

Art. 16 Norme transitorie e finali 
Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore: 

• è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e pubblicato on-line sul portale 
Uniba dell’Ateneo; 

• entra in vigore il giorno successivo a quello di 
affissione all’Albo Ufficiale e si applica ai concorsi 
banditi successivamente all’entrata in vigore; 

• non si applica ai bandi emanati ed emanandi 
nell’ambito dell’intervento regionale 
FutureInResearch per i quali continua ad applicarsi il 
Regolamento di cui al D.R.n.4532 del 18/09/2012. 

 
 
 
 
 
 
Bari,  

Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore: 
• è affisso all’Albo online dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 
• entra in vigore il giorno successivo a quello di 

affissione all’Albo Ufficiale e si applica ai concorsi 
banditi successivamente all’entrata in vigore; 

 
 
 
 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari.  
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OMISSIS 
Il Coordinatore alle ore 18.00 dichiara sciolta la riunione. 

 
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore 

F. to Dott.ssa Anna Serafino    F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 
 

Il Rettore propone, quindi, di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte 

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

relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui al 

succitato verbale, previa integrazione delle premesse del predetto Regolamento con il 

riferimento alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Aggiornamento al Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) e al Regolamento di Ateneo per il rilascio di 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo 

pieno, di cui al D.R. n. 2635 del 04.09.2017 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

VISTO il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2819 del 05.08.2015; 

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

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 
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riunione del 15.01.2018, in ordine al Regolamento per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato; 

CONDIVISE le proposte della succitata Commissione di modifica al 

Regolamento de quo; 

CONDIVISA altresì, la proposta del Rettore volta ad integrare le premesse del 

predetto Regolamento con il riferimento alla delibera ANAC n. 

1208 del 22.11.2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) e al Regolamento di Ateneo per il rilascio di 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e 

ricercatori a tempo pieno, di cui al D.R. n. 2635 del 04.09.2017,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione per 

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

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

15.01.2018, di modifica al Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato, di cui in narrativa, previa integrazione delle premesse con il riferimento alla 

delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) e al Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno, di cui al D.R. n. 

2635 del 04.09.2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e assegnisti: 

““Il Dott. DI CORATO Luca, ricercatore TD in servizio presso questa Università, 
previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha chiesto di essere 
autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega istanza) eleggendo domicilio in 
località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo come da prospetto 
sottoindicato: 

 
DOCENTE QUALIFICA   DIPARTIMENTO COMUNE DI 

RESIDENZA XXXXXX 

DI CORATO Luca Ricercatore 
TD 

Jonico in Sistemi giudici ed 
economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture 

Bologna XXXXXXXX 

 

Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

della Legge n. 311/1958. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

25.10.1977 n. 808; 
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VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

VISTE le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede ex 

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

questa Università; 

VISTA la richiesta avanzata dal dott. Luca Di Corato, ricercatore a tempo 

determinato in servizio presso questa Università, intesa ad 

ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio 

eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km 

dalla sede di Ateneo;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e 

assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acché sia concessa al ricercatore confermato di seguito 

indicato l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio, eleggendo domicilio in 

località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi 

pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
DI CORATO Luca Ricercatore 

TD 
Jonico in Sistemi giudici ed 
economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI, RICHIESTE: 

A. DOTT. MARCO PAPA 

 

 

Con il consenso unanime dei presenti, entra, alle ore 11,40, il Coordinatore 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, prof. Giuseppe Crescenzo. 

Il Rettore invita il prof. Crescenzo a voler illustrare la questione in oggetto, 

precisando che le istanze del dott. Marco Papa, della prof.ssa Mariantonietta Intonti e del 

prof. Umberto Salinas (punti 7a, 7b e 7c odg) verranno trattate congiuntamente. 

Il prof. Crescenzo illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, 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.” 

 
Il dott. Marco PAPA, ricercatore confermato appartenente al settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE) e afferente al Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa (DEMDI), con nota del 18.05.2017, ha 
presentato istanza di mobilità (Allegato 1), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in 
favore del Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze 
economiche e metodi matematici), con la seguente motivazione:  

“il Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici presenta un settore 
scientifico disciplinare identico a quello posseduto dal sottoscritto oltre che obiettivi 
scientifici e didattici e piani di sviluppo che ben si attagliano alla figura professionale del 
sottoscritto ed al suo possibile contributo scientifico in termini di ricerca e didattica”, e che 
“la richiesta di mobilità non avrebbe alcuna ricaduta, sotto il profilo dell’attività di didattica 
e di ricerca scientifica nell’attuale Dipartimento di provenienza, atteso che, da un lato, il 
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sottoscritto svolge già gran parte della sua attività didattica presso Corsi di laurea 
organizzati da altri Dipartimenti dell’Università degli studi di Bari” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 50492 del 11.07.2017 è pervenuto l’estratto del 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza  relativo alla seduta del 
12.06.2017, con cui “Il Consiglio…visti il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni del prof. 
PAPA e tenuto conto dei settori scientifico disciplinari presenti nel Dipartimento, degli 
obiettivi scientifici e didattici e dei piani di sviluppo dello stesso … a maggioranza … ha 
espresso parere favorevole alla richiesta di mobilità del prof. Marco PAPA” in favore del 
Dipartimento di Economia e Finanza  (Allegato 2).  

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 63905 del 12.09.2017 è pervenuto l’estratto del 

verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa relativo alla seduta del 03.07.2017, con cui il Consiglio ha evidenziato che “il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 ha un ruolo centrale nello svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca del Dipartimento … il s.s.d. SECS-P/07 occupa un ruolo di 
assoluta preminenza rispetto a tutti gli altri settori scientifico-disciplinari presenti … il 
settore versa in uno stato di notevole sofferenza… Le indicate circostanze pongono in 
risalto le notevoli carenze di organico, i significativi punti di debolezza e la conseguente 
estrema necessità di rafforzamento del settore SECS-P/07… . Il Presidente, per le 
motivazioni sopra esposte, propone di non concedere il nulla osta alla istanza di mobilità 
formulata dal dott. Marco PAPA” in favore del Dipartimento di Economia e Finanza. 
Pertanto, il Consiglio, a maggioranza, ha approvato “la proposta del Presidente di non 
concedere il nulla osta alla istanza di mobilità formulata dal dott. Marco PAPA” in favore 
del predetto Dipartimento (Allegato 3). 

 
Successivamente il dott. Marco Papa ha trasmesso, con nota prot. n. 68784 del 

28.09.2017 (Allegato 4), al Magnifico Rettore, ai Componenti del Senato Accademico e ai 
Componenti della Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 
procedimento di mobilità dei docenti tra dipartimenti.. (d’ora in poi Commissione Mobilità), 
una “memoria… circa la sua istanza di mobilità interna”, nella quale il medesimo 
evidenzia, tra l’altro, come il “trasferimento…al Dipartimento di Economia e Finanza non 
arrechi, nei fatti, alcun nocumento né alle attività di didattica e di ricerca del DEMDI…”. 

Il prof. Vittorio Dell’Atti, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, in merito alla memoria del Dott. Marco Papa del 28.09.2017, ha 
inviato una e-mail, in data 12.10.2017 (Allegato 5), al Magnifico Rettore e ai Componenti 
del Senato Accademico con la quale evidenziava che lo stesso prof. Dell’Atti non ha 
partecipato alla riunione ed alla conseguente delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Economia, Management……del 3 luglio 2017, risultando assente giustificato,…….  

 
Al riguardo la Commissione Mobilità nella seduta del 3.10.2017 (allegato 6), dopo 

un attento esame delle richieste, tra cui anche quella del dott. Marco Papa, ha ravvisato la 
necessità di chiedere a questo Senato chiarimenti sulla procedura da seguire e 
sull’applicazione delle norme che regolamentano la materia in oggetto....e se, in caso di 
parere discordante sulla richiesta di mobilità tra il Dipartimento di provenienza e il 
Dipartimento di destinazione, la Commissione possa convocare in audizione il docente 
richiedente e il Direttore del Dipartimento che ha espresso parere negativo al 
trasferimento. A tal proposito, si ricorda che questo Senato nella seduta del 12.10.2017, 
ha deliberato tra l’altro di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una 
prossima riunione di questo Consesso, agli esiti dei lavori della suddetta Commissione, 
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anche attraverso eventuale audizione degli interessati e dei Direttori dei Dipartimenti 
coinvolti. 

 A seguito di quanto deliberato da questo Senato nella seduta del 12.10.2017, la 
Commissione Mobilità nella riunione del 21.11.2017 (allegato 7), ha deciso, tra l’altro, di 
invitare il dott. Marco Papa per un’audizione, in data 19 dicembre 2017 alle ore 16.00. 

 
Con email del 30.11.2017 a firma del prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore della 

Commissione Mobilità, il dott. Marco PAPA è stato invitato, in data 19 Dicembre 2017 ore 
16.00, per un’audizione in merito alla mobilità richiesta dallo stesso (allegato 8). 

 
La Commissione, riunitasi in data 19 Dicembre 2017 (Allegato 9), ha invitato il dott. 

PAPA ad “esporre e chiarire le motivazioni alla base della sua richiesta di mobilità”. 
Dopo ampia discussione, il dott. PAPA ha ribadito “la sua ferma volontà di mobilità, 

avendo valutato approfonditamente tutte le soluzioni possibili” ed ha chiesto “che sia 
accolta una sua memoria in cui commenta puntualmente le considerazioni espresse dal 
Consiglio DEMDI nella delibera di diniego del 03.07.2017”. 

 
Il Coordinatore ha preso atto “della ferma volontà del dott. PAPA” ed ha acquisito 

agli atti la memoria (Allegato 10), “riservandosi, però, di riconvocare il dott. PAPA qualora 
reputi le considerazioni presenti nella memoria meritevoli di chiarimento” ed ha informato 
che, terminata la fase istruttoria, gli atti saranno trasmessi al Senato Accademico per le 
successive deliberazioni”. 

 
Si comunica, in ultimo, che il prof. Vittorio Dell’atti Direttore del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Direttore di Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa con decorrenza 
1.1.2018.  

 
Per completezza di informazione si ricorda che questo Consesso, nella seduta del 

08.04.2015, ha deliberato che “eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti di 
provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo”. 

 
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”.”” 

 
In particolare, il prof. Crescenzo si sofferma sui lavori della predetta Commissione, 

che ha operato anche una valutazione di impatto dei procedimenti di mobilità sia per il 

Dipartimento di provenienza che di quello di nuova afferenza, soprattutto per quanto 

attiene ai docenti di riferimento o di un settore caratterizzante, evidenziando la particolare 

complessità della questione. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Crescenzo, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, prospettando la possibilità di un rinvio della 

decisione alla prossima riunione, in considerazione della complessità della problematica, 

della possibilità di creazione di un precedente e dell’assenza, allo stato, del Direttore del 
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Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, le cui elezioni sono 

previste per il giorno 14.03. p.v.. 

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

gli altri, il prof. Corriero ripercorre il percorso di valutazione seguito dalla Commissione di 

cui fa parte, effettuato sulla base di criteri oggettivi, complessivamente semplici, a cui si 

sommano criteri “contingenti”, proponendo comunque l’intervento degli Organi di Governo 

in casi di reiterata richiesta di mobilità da un Dipartimento verso altri, tenendo conto dei 

complessivi equilibri interni; la prof.ssa Serio richiama il Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, che risale all’anno 2013 e le 

previste due tipologie di richieste di mobilità, l’una del singolo docente, definita 

“temporanea” e l’altra avviata dai Dipartimenti, ricordando l’esigenza di adeguamento dei 

Regolamenti di Ateneo allo Statuto, peraltro in fase di revisione; il prof. Altomare richiama 

le due principali problematiche affrontate in sede di esame delle richieste di mobilità di 

docenti tra Dipartimenti: ossia la tenuta del Dipartimento, in termini di composizione, 

gestione e sostenibilità dell’offerta formativa e varie problematiche ambientali; il prof. 

Perrone evidenzia la particolare complessità della tematica, condividendo la proposta di 

rinvio di ogni decisione in merito alla prossima riunione; il dott. De Santis sottolinea 

l’importanza di garantire lo svolgimento del proprio lavoro in un ambiente sereno; il sig. 

Silecchia si dichiara favorevole all’accoglimento delle istanze di mobilità de quibus, 

ritenendo che questo Consesso abbia tutti gli elementi per assumere una decisione 

responsabile in merito, considerato anche che trattasi di questioni risalenti nel tempo cui 

occorre dare una risposta. 

Interviene la prof.ssa Rinaldi per rappresentare la necessità di contemperare, da un 

lato l’interesse del singolo al benessere lavorativo all’interno del proprio Dipartimento e 

dall’altro, l’equilibrio del Dipartimento nell’ottica della sostenibilità dei Corsi di laurea, 

rispetto ai quali dovrebbero prevalere gli interessi superiori dell’Ateneo, oltre che 

l’esigenza di conclusione dei procedimenti amministrativi. 

Il Rettore, sentiti gli orientamenti emersi nel corso del dibattito, pone 

preliminarmente in votazione la proposta di rinvio alla prossima riunione di ogni decisione 

in merito alle istanze di mobilità dei proff. Papa, Intonti e Salinas. 

Votano a favore il Rettore ed i senatori: Stella, Marozzi, Dell’Atti, Perrone, Scarascia 

Mugnozza, Serio, Di Bello, Stefanì, Colafemmina, Cassibba, De Natale. 

Votano contro i senatori: Angelini, Bianco, Cascione, Rinaldi, Silecchia, De Santis, 

Poliseno, Lapiana, Fiorentino, Schingaro. 
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Si astengono i senatori: Altomare, Corriero, Voza, Bottalico, Milillo, Tarantini, 

Campobasso.  

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

Segue un ulteriore dibattito nel corso del quale, tra gli altri, il prof. Scarascia 

Mugnozza rappresenta la diversità delle implicazioni delle richieste di mobilità, di carattere 

scientifico rispetto all’esigenza di poter esprimere al meglio le proprie performance di 

ricerca e di carattere didattico, circa la possibilità di erogare la didattica in un corso di 

laurea a sé più congeniale, rimarcando l’importanza della valorizzazione delle risorse 

umane nell’ambito della comunità accademica; il prof. Stefanì concorda con la prof.ssa 

Serio circa la necessità di aggiornare l’apposito Regolamento, stanti le novità normative e 

regolamentari in materia ed in considerazione del notevole impatto delle procedure di 

mobilità nella realtà delle strutture dipartimentali; il sig. Poliseno rileva l’esigenza di 

risposte immediate ai docenti che hanno prodotto le istanze in parola; il prof. Stella per 

evidenziare, come la valutazione della qualità della ricerca di un docente possa rimanere 

eccellente solo se lo stesso è posto in condizione di operare proficuamente nell’ambito 

della ricerca, mentre occorre garantire, da parte del docente che chiede il trasferimento, la 

continuità dell’impegno didattico presso il Dipartimento di provenienza per un triennio. 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 13,00, il 

Rettore ed assume la Presidenza il ProRettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 

Al termine del dibattito, il Presidente, nel ringraziare il prof. Crescenzo, che si 

allontana dalla sala di riunione, fa presente che, per ciascuno dei docenti interessati, si 

procederà con votazione a scrutinio segreto, con l'indicazione del voto favorevole o 

contrario alle relative richieste.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P.  x  19. BIANCO R. x  

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M.  x  24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V.  x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Viene, quindi, distribuita ai presenti una scheda, vidimata dal Direttore Generale, 

sulla quale i votanti dovranno apporre il voto favorevole o contrario in ordine all’istanza di 

mobilità del dott. Marco Papa, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare 

SEC-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE) di questa Università, dal Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 

1° marzo 2018.  

Espletate le operazioni di voto, il Presidente ed il Direttore Generale procedono allo 

spoglio, che dà il seguente  risultato: 

− voti favorevoli 26 

− voti contrari 3             

Il Senato Accademico,  

VISTE le proprie delibere del 08.04.2015 e 12.10.2017; 

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 dal dott. Marco Papa, in data 

18.05.2017; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza (già Dipartimento di Scienze economiche e metodi 

matematici), relativo alla seduta del 12.06.2017; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, relativo alla seduta del 

03.07.2017; 

VISTI i verbali 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, relativi alle riunioni del 

03.10., 21.11. e 19.12.2017; 

PRESO ATTO delle memorie del dott. Marco Papa in merito alla richiesta di 

mobilità del 28.09.2017 e del 19.12.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e 

Assegnisti e relativi allegati; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Coordinatore della succitata 

Commissione, prof. Giuseppe Crescenzo; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Marco Papa, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare SEC-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE) di questa 

Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al 

Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DELEGAZIONE INDIANA PER SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL PRAVARA INSTITUTE 

OF MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY  

 

 

Rientra, alle ore 13,10, il Rettore che riassume la Presidenza. 

Il Rettore, come anticipato in sede di trattazione dell’argomento, di cui al punto 4b 

all’odg dell’odierna riunione, nel far presente che una delegazione indiana attende di 

essere ricevuta in relazione all’Accordo di collaborazione scientifico-didattico tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Pravara Institute of Medical Sciences 

University India, propone di accogliere la delegazione della Pravara Institute of Medical 

Sciences University  India, guidata dal Pro Cancellor, prof. Rajendra Vikhe Patil, che entra 

nella sala di riunione. 

Il Rettore, nell’esprimere vivo compiacimento per la visita della delegazione, 

richiama l’Accordo di collaborazione scientifico-didattico tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e il Pravara Institute of Medical Sciences University India, che si pone 

l’obiettivo di promuovere e aumentare le attività culturali e scientifiche nel campo dei Corsi 

di Studio in Odontoiatria e Igiene dentale, nelle Scuole di Specializzazione e/o Master, 

Master brevi, nonché favorire lo scambio di studenti, nell’ambito del programma Erasmus 

Mundi. 

Il Rettore fornisce ulteriori informazioni sulla suddetta Università del Sud dell’India, 

fondata grazie ad una donazione del nonno del succitato docente, proprietario di un 

zuccherificio. 

Segue la consegna al Rettore e al Direttore Generale di questa Università del Sigillo 

dell’Università indiana recante l’effige del nonno benefattore. 

Il Senato Accademico si associa ai ringraziamenti del Rettore con un caloroso 

plauso. 

Esce, alle ore 13,20, la delegazione indiana, accompagnata dal Rettore. 

Assume la Presidenza il ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

    S.A. 30.01.2018/p.7b 
 

 82 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI, RICHIESTE: 

B. PROF.SSA MARIANTONIETTA INTONTI 

 

 

Rientra il prof. Crescenzo. 

Il Presidente invita il prof. Crescenzo a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il prof. Crescenzo illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

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

Docente: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità 
interna 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 Mariantonietta INTONTI, associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa (già Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giusprivatistici) di questa Università, con nota del 26.11.2014 (allegato 1) ha presentato 
motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 
Matematici) di questo stesso Ateneo.  

 Con nota assunta al protocollo generale in data 12.02.2015 n. 11813 è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa di questa Università della seduta del 23.01.2015 (allegato 2), con cui, attese 
le motivazioni espresse dal Direttore che propone “di non concedere il nulla osta 
all’istanza di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dalla 
Prof.ssa Mariantonietta Intonti”, il Consiglio, a maggioranza,  non ha concesso il nulla-osta 
alla istanza di mobilità formulata dalla Prof.ssa Mariantonietta Intonti. 

 Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 19.01.2015 
(allegato 3), ha deliberato in merito alla suddetta richiesta di mobilità prodotta dalla 
Prof.ssa Intonti "di non poter assumere alcuna decisione non potendo ponderare le 
conseguenze finanziarie di un eventuale trasferimento. Pertanto, ha deliberato di rinviare 
ogni decisione in merito alla richiesta di trasferimento presentata dalla prof.ssa 
Mariantonietta Intonti in attesa di conoscere le deliberazioni che gli Organi Collegiali di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

    S.A. 30.01.2018/p.7b 
 

 83 

Governo adotterranno in merito alla precisa imputazione dei p.o. nel caso di trasferimento 
prospettato”. 

 In data 10.02.2015 la prof.ssa Intonti con nota prot. 10922 del 10.02.2015 ha 
integrato la sua istanza di mobilità del 26.11.2014 con un memoria (allegato 4). 

 Si rappresenta che la Commissione per l’approfondimento delle problematiche 
legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti nonché ai procedimenti 
costitutivi o modificativi dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 
formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in 
materie di competenza del medesimo Organo, nella seduta del 11 febbraio 2015 (allegato 
5), ha deliberato, all’unanimità, di condividere la proposta dal Rettore ed in particolare ha 
precisato che la questione dell’imputazione dei punti organico sollevata dal Direttore del 
(già) Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici ovvero della permanenza 
del docente nel Dipartimento che ha proceduto alla chiamata, debba essere oggetto di 
esame da parte degli Organi Collegiali di Governo”. 

 La Prof.ssa INTONTI, con nota prot. n. 17945 del 09.03.2015 (allegato 6), ha 
dichiarato  di essere disponibile ad assolvere al proprio carico didattico ai sensi dell’art. 78 
dello Statuto di Ateneo nel caso di accoglimento della propria istanza di mobilità in favore 
del Dipartimento di Economia e Finanza. 

 Il Senato Accademico, nella seduta del giorno 8 aprile 2015 (allegato 7), ha 
deliberato “di non fare eccezione alla disciplina di cui al “Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari”, emanato con D.R. n. 1462 del 
giorno 11.04.2013, con la precisazione che eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti 
di provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo” . 

 La Prof.ssa INTONTI, con nota del  20.10.2016, assunta al protocollo generale del 
26.10.2016 n. 73789 (allegato 8), con riferimento alla predetta istanza di mobilità interna, 
prot. del 26.11.2014 n. 84225, ha chiesto il completamento dell’iter previsto dal 
Regolamento di mobilità interna (D.R. n. 1462 del giorno 11.04.2013) con la pronuncia del 
Dipartimento di Economia e Finanza. 

 Con nota assunta al protocollo generale in data 10/02/2017 n. 10195 è pervenuto 
l’estratto dal Consiglio del già Dipartimento di Economia e Finanza (allegato 9) con cui, in 
merito alla richiesta di mobilità prodotta dall’interessata,  nella seduta del 25.11.2016, lo 
stesso Dipartimento ha espresso parere favorevole.   

 
 Questo Ufficio, con nota del 17.02.2017 n. 11892, ha invitato il Consiglio del 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa a confermare o meno il 
parere espresso nella seduta del 23.01.2015, precisando, infine, che in entrambi i casi la 
richiesta di mobilità della prof.ssa INTONTI sarà sottoposta alla valutazione degli Organi 
di Governo (allegato 10). 

 
  L’interessata, con nota del 1° marzo 2017 prot. n. 15395 del 02.03.2017 (allegato 

11), ha chiesto “che gli organi accademici a ciò preposti, come previsto dall’art. 2 del 
Regolamento e dal verbale del Senato Accademico del 8 aprile 2015, si pronuncino senza 
ulteriori ritardi, disponendo il trasferimento, anche in considerazione che il motivo 
principale di diniego del nulla osta da parte del Dipartimento di origine, ovvero, che 
all’epoca della delibera, la sottoscritta fosse l’unico associato del settore SECS-P/11, 
appare oramai ampiamente superato dalla circostanza che il settore scientifico in seno al 
Dipartimento di Economia, management e Diritto dell’Impresa registra attualmente la 
presenza di un secondo professore associato, frattanto nominato, nonché di tre 
ricercatori”. 
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 Al riguardo la Commissione Mobilità, nella seduta del 3.10.2017 (allegato 12), 
dopo esame delle richieste, tra cui anche quella della prof.ssa Mariantonietta INTONTI, ha 
ravvisato la necessità di chiedere a questo Senato chiarimenti sulla procedura da seguire 
e sull’applicazione delle norme che regolamentano la materia in oggetto...  e se, in caso di 
parere discordante sulla richiesta di mobilità tra il Dipartimento di provenienza e il 
Dipartimento di destinazione, la Commissione possa convocare in audizione il docente 
richiedente e il Direttore del Dipartimento che ha espresso parere negativo al 
trasferimento.  

 A tal proposito, si ricorda che questo Senato, nella seduta del 12.10.2017, ha 
deliberato, tra l’altro, di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una prossima 
riunione di questo Consesso, agli esiti dei lavori della suddetta Commissione, anche 
attraverso eventuale audizione degli interessati e dei Direttori dei Dipartimenti coinvolti. 

  A seguito di quanto deliberato da questo Senato nella seduta del 12.10.2017, la 
Commissione Mobilità, nella riunione del 21.11.2017 (allegato 13), ha deciso, tra l’altro, di 
invitare la prof.ssa Intonti per un’audizione, in data 19 dicembre 2017, alle ore 15.00. 

 
 Con email del 30.11.2017, a firma del prof. Giuseppe Crescenzo, Coordinatore 

della Commissione Mobilità, la prof.ssa Intonti è stata invitata, in data 19 dicembre 2017, 
ore 15.00, per un’audizione in merito alla mobilità richiesta dallo stesso (allegato 14). 

 
 Si evidenzia, cosi come risulta da corrispondenza tramite e-mail, che l’interessata 

non ha potuto partecipare alla suddetta audizione per inderogabili motivi familiari. 
Pertanto, la Prof. Intonti è stata nuovamente invitata in data 25 gennaio 2018 (allegato 
15). 

 Il Dipartimento di Economia e Management e diritto dell’impresa, con nota prot. 
107 del 22.01.2018 (ns prot. 6616 del 23.01.2018), ha trasmesso  la delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2017(allegato 16), relativa alla richiesta di nulla-
osta della prof.ssa Intonti.  

 
 Il Consiglio invitato, con nota di questa Direzione  (prot. n. 11892 del 17.02.2017), 

a voler confermare o meno il parere espresso nella seduta del 23.01.2015 sulla mobilità 
della prof.ssa Intonti, ha deliberato all’unanimità di confermare il parere espresso dal 
Dipartimento nella seduta del 23.01.2015, ossia di non concedere il nulla osta all’istanza 
di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dalla prof.ssa 
Mariantonietta Intonti.  

 
 La Commissione, riunitasi in data 25 gennaio 2017, alle ore 15.00 (allegato 17), ha 

invitato la prof.ssa Intonti ad “esporre e chiarire le motivazioni alla base della sua richiesta 
di mobilità”. 

La commissione dopo aver  audito la prof.ssa Intonti ha  reso noto alla stessa "che 
l’istruttoria sarà trasmessa alla prossima seduta del 30.1.2018 del Senato Accademico 
per le opportune e definitive decisioni in merito". 

 
 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”.”” 

 

Al termine dell’illustrazione del prof. Crescenzo, il Presidente, nel richiamare quanto 

emerso in sede di trattazione del punto 7a odg, il cui dibattito si intende qui integralmente 
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riportato, fa presente che, analogamente alla procedura ivi seguita, si procederà con 

votazione a scrutinio segreto con indicazione del voto favorevole o contrario alla richiesta 

di mobilità della prof.ssa Mariantonietta Intonti, associato confermato nel settore 

scientifico-disciplinare SECS - P/11 Economia degli intermediari finanziari di questa 

Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al 

Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018. 

Si allontana il prof. Crescenzo.  

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

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

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P.  x  19. BIANCO R. x  

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M.  x  24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V.  x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Viene, quindi, distribuita ai presenti una scheda, vidimata dal Direttore Generale, 

sulla quale i votanti dovranno apporre il voto favorevole o contrario in ordine all’istanza di 

mobilità della prof.ssa Mariantonietta Intonti, associato confermato nel settore scientifico-

disciplinare SECS - P/11 Economia degli intermediari finanziari di questa Università, dal 

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

Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

Espletate le operazioni di voto, il Presidente ed il Direttore Generale procedono allo 

spoglio, che dà il seguente  risultato: 

− voti favorevoli 23 

− voti contrari 5 

− schede bianche 1            
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Il Senato Accademico,  

VISTE le proprie delibere del 08.04.2015 e 12.10.2017; 

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; 

VISTE l’istanza di mobilità presentata dalla prof.ssa Mariantonietta 

Intonti, associato confermato, con nota prot. n. 84225 del 

26.11.2014 e successiva memoria integrativa (prot. n. 10922 del 

10.02.2015); 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa (Dipartimento di 

provenienza) di questo Ateneo, nelle sedute del 23.01.2015 e del 

13.03.2017, ha espresso parere non favorevole all’istanza  

presentata dalla suddetta docente; 

VISTO  l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di 

Economia e Finanza (Dipartimento di destinazione) di questo 

Ateneo, nella seduta del 19.01.2015, ha deliberato di rinviare ogni 

decisione in merito alla suddetta richiesta; 

TENUTO CONTO  che la “Commissione per l’approfondimento delle problematiche 

legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti 

nonché ai procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri 

Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 

formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

di Amministrazione in materie di competenza del medesimo 

Organo”, nella seduta del 11.02.2015, ha deliberato che la 

questione dell’imputazione dei punti organico debba essere 

oggetto di esame da parte degli Organi Collegiali di Governo;  

VISTA  l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti - prot. n. 17945 del 

09.03.2015 - con la quale ha dichiarato di essere disponibile ad 

assolvere al proprio carico didattico ai sensi dell’art. 78 dello 

Statuto di Ateneo; 

TENUTO CONTO  di quanto precisato da questo Consesso, nella succitata riunione 

del 08.04.2015, “…che eventuali casi di veto da parte dei 
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Dipartimenti di provenienza dovranno essere sottoposti alla 

valutazione degli Organi di Governo”; 

VISTA  l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti – prot. n. 73789 del 

26.10.2016 – con la quale è stato chiesto il completamento 

dell’iter previsto dal succitato Regolamento di mobilità con la 

pronuncia del Dipartimento di Economia e Finanza; 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del summenzionato 

Dipartimento, nella seduta del 25.11.2016, ha espresso parere 

favorevole in ordine al trasferimento in questione; 

VISTA  l’istanza della prof.ssa Mariantonietta Intonti – prot. n. 15395 del 

02.03.2017 – con cui ha chiesto che gli Organi Accademici a ciò 

preposti, si pronuncino, senza ulteriori ritardi, disponendo il 

trasferimento cosi come da lei richiesto;  

VISTI  i verbali 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” del 03.10.2017, del 

21.11.2017 e del 25.01.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente e relativi allegati; 

UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Coordinatore della succitata 

Commissione, prof. Giuseppe Crescenzo; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Mariantonietta Intonti, associato 

confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS - P/11 Economia degli intermediari 

finanziari di questa Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 1° marzo 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI, RICHIESTE: 

C. PROF. UMBERTO SALINAS 

 

 

Rientra il prof. Crescenzo. 

Il Presidente invita il prof. Crescenzo a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il prof. Crescenzo illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

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

Docente: 

 ““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.” 

 
Il Prof. Umberto SALINAS, associato confermato nel settore scientifico-

disciplinare SECS-S/04 Demografia presso il Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa di questa Università, con nota assunta al protocollo generale il 
22.02.2017 - n. 13060 (Allegato 1), ha presentato istanza motivata di mobilità, ai sensi 
dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento Jonico in Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questo stesso 
Ateneo con le seguenti motivazioni:  

-  “da anni il sottoscritto tiene il corso di Demografia presso il C.d.L. in Economia e 
Amministrazione delle Aziende nel Dipartimento Jonico, frequentato da diversi 
studenti che nei vari a.a. hanno mostrato molto interesse per la materia oggetto di 
insegnamento, che si manifesta, spesso, con la richiesta di tesi;” 

- “nella sede tarantina si rende opportuna la presenza di un docente strutturato in 
materie demografiche, attesa la richiesta di collaborazione delle istituzioni locali 
su temi che riguardano tematiche connesse quali la mortalità, monitoraggi di 
alcune variabili demografiche, ecc;” 

- “in via subordinata, giova altresì riferire che il sottoscritto ha motivi personali e 
familiari che lo inducono a chiedere il trasferimento al Dipartimento Jonico.”  

 Con nota assunta al protocollo generale in data 03.04.2017 n. 23795 è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
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Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questa Università relativo alla 
seduta del 15.03.2017 (Allegato 2), con cui, attese le motivazioni espresse dal Direttore 
che esprime “ il proprio apprezzamento sulla qualità scientifica del Prof. Salinas……..”, il 
Consiglio ha, all’unanimità, espresso parere ampiamente favorevole alla richiesta di 
mobilità del Prof. Salinas. 

Al riguardo 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 interunversitari, all’uopo istituita (d’ora in poi 
Commissione Mobilità) nella seduta del 3.10.2017 (allegato 3), dopo un attento esame 
delle richieste, tra cui anche quella del prof. Umberto Salinas, ha ravvisato la necessità di 
chiedere a questo Senato chiarimenti sulla procedura da seguire e sull’applicazione delle 
norme che regolamentano la materia in oggetto....e se, in caso di mancata trasmissione, 
da parte dei Dipartimenti interessati, del nulla-osta o parere entro trenta giorni, la 
Commissione, alla luce dell’art. 74 dello Statuto di questo Ateneo, possa comunque 
procedere ad esaminare la richiesta di trasferimento ed esprimere un parere in merito. 

 
A tal proposito, si ricorda che questo Senato nella seduta del 12.10.2017, ha 

deliberato tra l’altro di dare mandato alla Commissione per l’approfondimento delle 
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti…di 
approfondire la tematica di cui all’oggetto, nel rispetto dell’art. 74, comma 1 dello Statuto e 
del Regolamento n. 1462 del 11.04.2013.  

 
A seguito di quanto deliberato da questo Senato nella seduta del 12.10.2017, la 

Commissione Mobilità nella riunione del 11.12.2017 (allegato 4), ha analizzato la 
richiesta di mobilità del prof. Salinas  e ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in 
merito alla mobilità del Prof. Umberto Salinas  dal Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) al Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questa Università. Nella stessa 
riunione la Commissione Mobilità ha, altresì, precisato che “qualora non dovesse essere 
trasmessa, entro il 31.12.2017, la delibera del Consiglio del DEMDI, l’Ufficio preposto è 
autorizzato, fin d’ora, a trasmettere il suddetto parere al Senato Accademico per le 
deliberazioni successivie, nella prima seduta utile del mese di gennaio 2018”. 

Con nota del 26.1.2018 prot. 154 è pervenuto l’estratto del verbale del 21.12.2017 
(Allegato 5) del Consiglio del Dipartimento di afferenza del succitato Prof. Salinas 
(Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università) con 
cui, in merito alla richiesta di mobilità prodotta dallo stesso docente presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di 
questo Ateneo, ha deliberato di concedere il nulla-osta alla istanza di mobilità in favore del 
Dipartimento Jonico ……formulata dal prof. Umberto Salinas, a condizioneche lo stesso 
continui a ricoprire la veste di docente proponente in uno dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento per i prossimi tre anni accademici.  

 
Per completezza di informazione, si ricorda che questo Consesso nella seduta del 

giorno 8 aprile 2015 ha deliberato, tra l’altro, “che eventuali casi di veto da parte dei 
Dipartimenti di provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di 
Governo”. 

 
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”.”” 
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Al termine dell’illustrazione del prof. Crescenzo, il Presidente, nel richiamare quanto 

emerso in sede di trattazione dei punti 7a e 7b odg, il cui dibattito si intende qui 

integralmente riportato, fa presente che, analogamente alla procedura ivi seguita, si 

procederà con votazione a scrutinio segreto con indicazione del voto favorevole o 

contrario alla richiesta di mobilità del prof. Umberto Salinas, associato confermato nel 

settore scientifico-disciplinare SECS – S/04 Demografia di questa Università, dal 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa 

Università, a far tempo dal 1° marzo 2018.    

Esce il prof. Crescenzo.  

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

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

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P.  x  19. BIANCO R. x  

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M.  x  24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V.  x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Viene, quindi, distribuita ai presenti una scheda, vidimata dal Direttore Generale, 

sulla quale i votanti dovranno apporre il voto favorevole o contrario in ordine all’istanza di 

mobilità del prof. Umberto Salinas, associato confermato nel settore scientifico-

disciplinare SECS – S/04 Demografia di questa Università, dal Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, a far tempo 

dal 1° marzo 2018.    
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Espletate le operazioni di voto, il Presidente ed il Direttore Generale procedono allo 

spoglio, che dà il seguente  risultato: 

− voti favorevoli 28 

− voti contrari 1            

Il Senato Accademico,  

VISTE le proprie delibere del 08.04.2015 e del  12.10.2017; 

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 dal prof. Umberto Salinas, 

associato confermato, con nota assunta al protocollo generale il 

22.02.2017 - n. 13060; 

VISTO l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di questo Ateneo (Dipartimento di 

destinazione), nella seduta del 15.03.2017, ha espresso parere 

favorevole all’istanza presentata dal suddetto docente; 

VISTI i verbali della “Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti nonché ai procedimenti costitutivi o modificativi dei 

Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, anche ai fini della 

formulazione di proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

di Amministrazione in materie di competenza del medesimo 

Organo”, relativi alle riunioni del 03.10.2017 e del 11.12.2017; 

VISTO l’estratto dal verbale del 21.12.2017 del Consiglio di Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa 

Università (Dipartimento di provenienza), favorevole alla 

concessione del nulla osta alla succitata istanza di mobilità “..a 

condizione che lo stesso continui a ricoprire la veste di docente 

proponente in uno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento per i 

prossimi tre annia accademici”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente e relativi allegati; 
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UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Coordinatore della succitata 

Commissione, prof. Giuseppe Crescenzo; 

SENTITO il dibattito; 

VISTO l’esito delle votazioni, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Umberto Salinas, associato 

confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS – S/04 Demografia di questa 

Università, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa al 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di questa Università, a far tempo dal 1° marzo 2018.    

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

A. PROF.SSA GIOVANNA DA MOLIN 

 

 

Rientra, alle ore 13,30, il Rettore, che riassume la Presidenza. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, secondo quanto previsto dal Regolamento per il 
conferimento di titoli onorifici emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, i docenti  
Rosalinda CASSIBBA, Silvana CALAPRICE, Giuseppe ELIA ed altri, appartenenti alla 
stessa macro area scientifica cui afferisce il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione (ultimo Dipartimento di afferenza della candidata, hanno 
presentato in data 15.12.2017, proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito” 
alla Prof.ssa Giovanna DA MOLIN, già Professore di ruolo di I fascia, nominato professore 
straordinario il  29.10.1986 e collocato a riposo per raggiunti limiti di età  il 01.11.2017. 

 
L’ufficio ha accertato che la Prof.ssa DA MOLIN ha prestato almeno venti anni di 

servizio in qualità di professore ordinario e che, il professore ha inoltre dichiarato con nota 
del 14.12.2017, che 

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

19.12.2017, valutando positivamente l’apporto all’istituzione che la Prof.ssa Giovanna DA 
MOLIN ha reso con l’attività didattica e di ricerca, ha espresso parere favorevole al 
conferimento, a pieno merito, del titolo di professore emerito.   

 
Con nota del 08.01.2018, assunta al prot. con n.2179 del 09.01.2018, il 

Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione ha trasmesso 
l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 21.12.2017, con cui la componente 
ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori, con più dei 2/3 dei voti dei presenti, ha 
approvato, a scrutinio segreto, la suddetta proposta.  

 
Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 12 gennaio 2018 ha espresso parere 

favorevole sull’attività didattica svolta dalla Prof.ssa Giovanna DA MOLIN al fine del 
conferimento del titolo di Professore Emerito. 

 
Si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento succitato, possono essere 

accolte proposte di conferimento del titolo di professore emerito e professore onorario 
complessivamente per un numero massimo pari al 20% del valore della media dei 
professori ordinari collocati in quiescenza nel triennio precedente. Nella fattispecie sono 
stati collocati in quiescenza in totale 77 professori ordinari di cui 32 nell’a.a. 2014/15, 24 
nell’a.a.2015/16 e 21 nell’a.a.2016/17; la media risulta essere di 25,7. Calcolando il 20% 
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di tale valore, nell’ a.a. 2017/2018 possono essere accolte fino ad un massimo di 5 
proposte. Alla data odierna non risultano proposte già accolte da codesto consesso 
nell’a.a.2017/18.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311; 

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

D.R. n. 2480 del 09.07.2015; 

VISTA la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito alla 

Prof.ssa Giovanna Da Molin, presentata in data 15.12.2017, tra gli 

altri, dai Proff. Rosalinda Cassibba, Silvana Calaprice, Giuseppe 

Elia; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e 

Presidenti di Scuole di questa Università, reso nella seduta del 

19.12.2017;   

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

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla seduta 

del 21.12.2017, da cui risulta il parere favorevole espresso in 

ordine alla succitata proposta e la documentazione allegata, 

trasmessa dalla Prof.ssa Giovanna Da Molin; 
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ACQUISITO il parere favorevole sull’attività didattica svolta dalla Prof.ssa 

Giovanna Da Molin, al fine del conferimento del titolo di 

Professore Emerito, reso dal Nucleo di Valutazione, nella riunione 

del 12.01.2018; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa 

Giovanna Da Molin, già professore ordinario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

    S.A. 30.01.2018/p.8b 
 

 96 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA CONFERIMENTO TITOLO DI PROFESSORE EMERITO: 

B. PROF. PAOLO LIVREA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, secondo quanto previsto dal Regolamento per il 
conferimento di titoli onorifici emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, i docenti  Maria 
TROJANO, Giovanni ALESSIO, Gioacchino ANGARANO ed altri, appartenenti alla stessa 
macro area scientifica cui afferisce il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso (ultimo Dipartimento di afferenza del candidato, hanno 
presentato in data 14.12.2017, proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito” 
al Prof. Paolo LIVREA , già Professore di ruolo di I fascia, nominato professore 
straordinario il  10.05.1986 e collocato a riposo per raggiunti limiti di età  il 01.11.2016. 

 
L’ufficio ha accertato che il Prof. LIVREA ha prestato almeno venti anni di servizio in 

qualità di professore ordinario e che, il professore ha inoltre dichiarato con nota del 
07.12.2017, che 

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

19.12.2017, valutando positivamente l’apporto all’istituzione che il Prof. Paolo LIVREA  ha 
reso con l’attività didattica e di ricerca, ha espresso parere favorevole al conferimento, a 
pieno merito, del titolo di professore emerito.   

 
Con nota del 24.01.2018, assunta al prot. con n. 7423 del 25.01.2018, il 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso ha trasmesso 
l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 23.01.2018, con cui la componente 
ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori, con più dei 2/3 dei voti dei presenti, ha 
approvato, a scrutinio segreto, la suddetta proposta.  

 
Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 12 gennaio 2018 ha espresso parere 

favorevole sull’attività didattica svolta dal Prof. Paolo LIVREA  al fine del conferimento del 
titolo di Professore Emerito. 

 
Si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento succitato, possono essere 

accolte proposte di conferimento del titolo di professore emerito e professore onorario 
complessivamente per un numero massimo pari al 20% del valore della media dei 
professori ordinari collocati in quiescenza nel triennio precedente. Nella fattispecie sono 
stati collocati in quiescenza in totale 77 professori ordinari di cui 32 nell’a.a. 2014/15, 24 
nell’a.a. 2015/16 e 21 nell’a.a. 2016/17; la media risulta essere di 25,7. Calcolando il 20% 
di tale valore, nell’ a.a. 2017/2018 possono essere accolte fino ad un massimo di 5 
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proposte. Alla data odierna non risultano proposte già accolte da codesto consesso 
nell’a.a. 2017/18.”” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311; 

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

D.R. n. 2480 del 09.07.2015; 

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

Paolo Livrea, presentata in data 14.12.2017, tra gli altri, dai Proff. 

Maria Trojano, Giovanni Alessio, Gioacchino Angarano; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e 

Presidenti di Scuole di questa Università, reso nella seduta del 

19.12.2017;   

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

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, relativo alla 

sedutadel 23.01.2018, da cui risulta il parere favorevole espresso 

in ordine alla succitata proposta e la documentazione allegata, 

trasmessa dal Prof. Paolo Livrea; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

    S.A. 30.01.2018/p.8b 
 

 98 

ACQUISITO il parere sull’attività didattica svolta dal Prof. Paolo Livrea al fine 

del conferimento del titolo di Professore Emerito, reso dal Nucleo 

di Valutazione, nella riunione del 12.01.2018; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente, 

DELIBERA 

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

Livrea, già professore ordinario. 

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

FASCIA 

− PROF. GIUSEPPE GONNELLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 76 del 15 gennaio 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica di questa Università, bandita con D.R. n. 1963 del 21 giugno 2017 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n.53  del 14 luglio 2017). 

In base agli esiti della valutazione il  Prof. Giuseppe GONNELLA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo Ateneo, nella seduta del 

24 gennaio 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di 
proporre la chiamata del  Prof. Giuseppe GONNELLA quale Professore universitario di 
prima fascia per il settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi 
matematici.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore invita il Senato Accademico a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 552 del 06.7.2016, concernente “Criteri di 

ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

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

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

n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTA la propria delibera del 18.04.2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 76 del 15.01.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica 

delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare 
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FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università e 

all’indicazione del prof. Giuseppe Gonnella quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, nella seduta del 24.01.2018, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Giuseppe Gonnella quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 02/A2 Fisica 

teorica delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

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

Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1. di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe Gonnella a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 

Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento Interateneo di 

Fisica di questa Università; 

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

1° marzo 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 

DELL'ART. 24 - COMMA 3 LETT.A) DELLA LEGGE N.240/2010 -SSD MED/25 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori e assegnisti ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““La Direzione  Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 2819 del 
05/08/2015) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso –seduta del 07/12/2017-  con il  quale si 
richiede l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED/25 - 
PSICHIATRIA. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , nel citato 

deliberato  si precisa, fra l’altro,  che:  
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a) 

del citato regolamento e, cioè,  di durata triennale eventualmente  prorogabile per un 
ulteriore biennio; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: attività di ricerca finalizzate alla individuazione di meccanismi 

genetici e molecolari alla base di fenotipi complessi di ordine cognitivo, neurofisiologico e 
clinico. Rientra nell'attività anche l' analisi di dati pertinenti e la possibilità  che 
contribuisca alla conduzione di altri progetti di ricerca; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti:  da 

svolgere nell'ambito delle discipline del SSD MED/25 -Psichiatria; 
  
il settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria – profilo MED/25 - PSICHIATRIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 

vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01. 
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Con nota pec prot.n. 6668 del 23/01/2018 il succitato  Dipartimento ha precisato 
che: 

“”1.  nell'estratto  del verbale del Consiglio di Dipartimento  p. 9 del 7.12.2017,  
laddove si fa riferimento alla fonte di finanziamento  che garantisca  la sostenibilità  
economica  del posto,  deve intendersi che la spesa prevista, pari ad un importo annuo 
lordo, comprensivo  di oneri a carico dell'amministrazione, di € 48.392,01,  dovrà gravare  
su fondi rinvenienti  dall'Accordo  di Collaborazione, sottoscritto  in data 09.09.2017,  tra   
il Lieber  lnstitute  for Brain Development  di Baltimora (USA) e l'Università degli Studi 
"Aldo Moro" di Bari, allegato in copia alla presente; 

2.  la somma necessaria a sostenere la spesa è stata già incamerata dal 
Dipartimento di SMBNOS……” 

Si precisa, inoltre che la predetta selezione non avrà alcun impatto sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario, poiché la spesa graverà sui fondi dello stesso dipartimento , 
rivenenti dall'Accordo  di Collaborazione, sottoscritto  in data 09.09.2017,  tra   il  Lieber  
lnstitute  for Brain Development  di Baltimora (USA) e l'Università degli Studi "Aldo Moro" 
di Bari, e che la spesa dei contratti a tempo determinato incide sulla determinazione 
dell'indicatore annuale per le spese di personale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 49/2012. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2819 del 

05.08.2015; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativo alla 

seduta del 07.12.2017, con il quale si richiede l’indizione di una 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare 

MED/25 - PSICHIATRIA; 

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

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

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

comma 4, del suddetto Regolamento; 

PRESO ATTO che a tutt’oggi non risulta pervenuto il prescritto parere della 

Scuola di Medicina;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

DELIBERA 

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

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

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

pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA, subordinatamente al 

parere favorevole della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO - P.O. 2017 

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto ad una prossima 

riunione.  

Il Senato Accademico approva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL 

PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITÀ DELLO STESSO, EMANATO CON D.R. 

N. 3785 DEL 30.11.2017: MODIFICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale: 

““L’Ufficio riferisce che, a seguito della riunione delle Spin off partecipate da questa 
Università, convocata dal Prof. Vito Roberto Santamato, Delegato del Rettore all’attività di  
coordinamento delle Spin off, svoltasi in data 18.12.2017 al fine di discutere sulle modalità 
operative poste in essere da questa Amministrazione in merito alla ricognizione e 
revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del D.Lgs 175/2016 e dei conseguenti 
provvedimenti adottati da questo Consesso nella riunione del 28.9.2017, sono emerse le 
seguenti criticità, relative all’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la costituzione di 
spin off  e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso emanato 
con DR n. 3785 del 30.11.2017 (d’ora in poi Regolamento): 

- nel testo del Regolamento, viene utilizzato il termine spin off “accreditato” che non 
è contemplato in nessuna norma attualmente in vigore.  

Le leggi attuali distinguono tra:  
a. "spin-off dell'Università" che vedono la partecipazione dell'ateneo alla compagine 

sociale in qualità di socio; 
b. "spin-off accademici" che sono quelle società promosse da personale 

universitario (docenti, ricercatori, tecnici amministrativi, ecc..) a cui però l'ente non 
partecipa. 

Pertanto, i rappresentanti delle Spin off chiedono che il termine utilizzato 
“accreditato” nel Regolamento sia sostituito con il termine “Accademico”, tenuto conto che 
quest’ultima terminologia è quella utilizzata nella maggior parte dei bandi riguardanti 
progetti finanziabili.  

Inoltre, al punto 10 dell’art. 15 del Regolamento è prevista: “la riserva a favore 
dell’università del diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione 
dell’uso del marchio in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio 
per l’Università, ancorché solo potenziale”. 

I rappresentanti delle spin off chiedono di rivedere il punto 10) nel quale vengano 
meglio elencate le possibili cause di revoca o quanto meno che le stesse vengano 
preventivamente discusse tra le parti. 

La questione è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione che, 
nella riunione del 21.12.2017, ha deliberato di autorizzare la sostituzione del termine 
“accreditato” con il termine “accademico - accreditato” nell’intero testo del Regolamento e 
di autorizzare la riformulazione del punto 10) dell’art. 15 del suddetto Regolamento.”” 

 

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

Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la quale 
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illustra la proposta volta ad  autorizzare l’integrazione del termine “accreditato” con il 

termine “accademico” nell’intero testo del Regolamento per la costituzione di spin off e la 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 

3785 del 30.11.2017, per consentire agli spin off di partecipare a bandi riguardanti progetti 

finanziabili, che rientrano nella normativa sugli appalti, nonché ad autorizzare, su richiesta 

dei rappresentanti delle spin off, la riformulazione del punto 10) dell’art. 15 del suddetto 

Regolamento come segue: 

“Fermo restando quanto sopra, la licenza d’uso del marchio oltre a prevedere 
fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della concessione all’utilizzo 
dello stesso, dovrà contemplare la riserva a favore dell’Università del diritto di 
revocare unilateralmente ed insindacabilmente, previo contradditorio con la società 
spin off, la concessione dell’uso del marchio in presenza di cause o motivi che 
possano configurare un pregiudizio per l’Università, ancorché solo potenziale”. 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore, dopo aver informato che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 

del 21.12.2017, ha autorizzato la sostituzione del termine “accreditato” con il termine 

“accademico-accreditato” nell’intero testo del Regolamento e la riformulazione dell’art. 15, 

punto 10) del predetto Regolamento, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il Regolamento per la costituzione di spin off e la partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con 

D.R. n. 3785 del 30.11.2017; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione sulle spin off partecipate 

da questa Università, convocata dal Delegato del Rettore 

all’attività di coordinamento delle Spin off, prof. Vito Roberto 

Santamato, svoltasi in data 18.12.2017, al fine di discutere sulle 

modalità operative poste in essere da questa Amministrazione in 

merito alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, 

ai sensi del D.Lgs 175/2016; 

VISTA la propria delibera del 14.11.2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 di 

autorizzazione alla sostituzione del termine “accreditato” con il 

termine “accademico-accreditato” nell’intero testo del 

Regolamento e della riformulazione dell’art. 15, punto 10) del 

predetto Regolamento; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento tecnologico e 

proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

- di autorizzare l’integrazione del termine “accreditato” con il termine “accademico” 

nell’intero testo del Regolamento per la costituzione di spin off e la partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 3785 del 

30.11.2017; 

- di autorizzare la riformulazione del punto 10) dell’art. 15 del suddetto Regolamento 

come segue: 

“Fermo restando quanto sopra, la licenza d’uso del marchio oltre a prevedere 
fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della concessione all’utilizzo 
dello stesso, dovrà contemplare la riserva a favore dell’Università del diritto di 
revocare unilateralmente ed insindacabilmente, previo contradditorio con la società 
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spin off, la concessione dell’uso del marchio in presenza di cause o motivi che 
possano configurare un pregiudizio per l’Università, ancorché solo potenziale”. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E  INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E L’UNIVERSITÀ DELL’AVANA (CUBA) E NOMINA COORDINATORE E 

COMPONENTI COMMISSIONE PER ELABORAZIONE ACCORDI SPECIFICI DI 

COOPERAZIONE 

 

 

 Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella 
seduta del 31.10.2017, ha approvato la stipula dell'Accordo di cooperazione tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università dell'Avana (Cuba), il cui 
responsabile scientifico è il prof. Ferdinando Parente, afferente allo stesso Dipartimento. 

 L'Ufficio riferisce, inoltre,  che il testo dell'Accordo de quo, allegato alla suddetta 
delibera, (All.A),   pur essendo difforme dallo schema tipo di Convenzione adottato da 
questa Università per l'avvio della cooperazione interuniversitaria, tuttavia  non presenta  
difformità sostanziali.  

 I programmi e progetti della cooperazione accademica, da realizzare tra le due 
Università, previsti al Quinto punto dell'Accordo de quo,  riguarderanno essenzialmente : 

- lo scambio di docenti, ricercatori, studenti e personale; 
- la formazione e aggiornamento dei docenti e dei ricercatori; 
- lo scambio di informazioni  
- gli studi e ricerche; 
- i programmi, corsi, seminari, conferenze, workshop e altri; 
- le pubblicazioni e ogni altra attività idonee a realizzare gli obiettivi del 

presente accordo 
- la consulenza reciproca. 

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

 L'Ufficio, infine, evidenzia che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, 
nella suddetta seduta, ha individuato il predetto prof. Ferdinando Parente come 
responsabile Scientifico, pertanto, occorrerà confermare o designare per questa 
Università il  coordinatore scientifico e designare  i membri della Commissione preposta 
all'elaborazione dei suddetti accordi specifici di cooperazione.”” 

 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo di confermare il prof. Ferdinando Parente, quale Coordinatore 

responsabile dell'Accordo de quo e di designare i proff. Mauro Pennasilico e Michele 

Indellicato, quali Componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi 

specifici di cooperazione.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, 

relativa alla seduta del 31.10.2017, di approvazione della stipula 

dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Università dell'Avana (Cuba) e di individuazione, 

quale responsabile scientifico, del prof. Ferdinando Parente, 

afferente allo stesso Dipartimento; 

VISTA la bozza dell'Accordo di cooperazione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione all’esigenza di procedere 

alla designazione del Coordinatore e dei Componenti della 

Commissione preposta all'elaborazione di accordi specifici di 

cooperazione; 

CONDIVISA la proposta di conferma del prof. Ferdinando Parente, quale 

Coordinatore responsabile dell'Accordo de quo e di designazione 

dei proff. Mauro Pennasilico e Michele Indellicato, quali 
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Componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 

accordi specifici di cooperazione,  

DELIBERA 

- di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università  degli Studi di  Bari  

Aldo Moro e l'Università dell'Avana (Cuba); 

- di confermare quale Coordinatore responsabile dell’Accordo de quo, per l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Ferdinando Parente; 

- di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di accordi 

specifici di cooperazione, i proff. Mauro Pennasilico e Michele Indellicato; 

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

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, i seguenti argomenti: 

p.13analogia:  PROPOSTA DI STIPULA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E LA SCUOLA SUPERIORE DI ALTA 

FORMAZIONE “PAPA GIOVANNI PAOLO II” IN BIALA, PODSKA 

(POLONIA) E NOMINA COORDINATORE E RESPONSABILE PER LA 

REALIZZAZIONE E LA FIRMA DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

p. 13anlogiabis: PROPOSTA DI STIPULA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

− L’AMOUD UNIVERSITY DI BORAMA (SOMALIA) E NOMINA 

COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER 

ELABORAZIONE PROTOCOLLI ESECUTIVI 

− L’EAST AFRICA UNIVERSITY DI BOSASO (SOMALIA) E 

NOMINA COORDINATORE E  COMPONENTI COMMISSIONE 

PER ELABORAZIONE PROTOCOLLI ESECUTIVI 

  

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PROPOSTA DI STIPULA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E LA SCUOLA SUPERIORE DI ALTA FORMAZIONE “PAPA 

GIOVANNI PAOLO II” IN BIALA, PODSKA (POLONIA) E NOMINA COORDINATORE E 

RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE E LA FIRMA DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che in data 29.12.2017 è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali con il quale, nella 
seduta del 14.12.2017, è stata approvata la Convenzione tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Scuola Superiore di  Alta Formazione "Papa Giovanni  Paolo II" in  
Biala, Podska, proposta dal prof. Francesco Santoro afferente al medesimo Dipartimento, 
il quale ha avviato da tempo  contatti con la predetta Università.   

 L'Ufficio riferisce, inoltre, che il prof. Francesco Santoro, nella suddetta seduta, ha 
evidenziato che la sottoscrizione della Convenzione quadro de qua, tra il nostro Ateneo e 
la suddetta Scuola, riguarderà "la Cooperazione in programmi di ricerca e la mobilità 
reciproca di ricercatori e studenti".  

 I programmi, il periodo e i modi della cooperazione saranno stabiliti in uno specifico 
protocollo esecutivo predisposto dal Direttore del Dipartimento, prof. G. Scarascia 
Mugnozza e dal prof. F. Santoro".  L'Ufficio ritiene che risulta opportuno precisare che 
detto protocollo esecutivo dovrà essere approvato dagli Organi di governo competenti 
dell'Università. 

 L'Ufficio evidenzia, infine, che la suddetta bozza di Convenzione è conforme allo 
schema tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio di collaborazioni 
accademiche con Università estere e che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il responsabile nella persona del prof. Francesco Santoro.”” 
 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. 

Francesco Santoro e di designare i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Simone 

Pascuzzi, quali Responsabili per la realizzazione e la firma dei protocolli esecutivi, come 

previsto dall'art. 2 della Convenzione de qua.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio del  Dipartimento di Scienze Agro 

Ambientali e Territoriali, relativa alla seduta del 14.12.2017, di 

approvazione della stipula della Convenzione tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Scuola Superiore di  Alta Formazione 

"Papa Giovanni  Paolo II" in  Biala, Podska (Polonia); 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi;   

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione all’esigenza di procedere 

alla designazione del Coordinatore e dei responsabili per la 

realizzazione e la firma dei protocolli esecutivi; 

CONDIVISA la proposta di conferma del prof. Francesco Santoro, quale 

Coordinatore responsabile della Convenzione de qua e di 

designazione dei proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Simone 

Pascuzzi, quali Responsabili per la realizzazione e la firma dei 

protocolli esecutivi,  

DELIBERA 
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- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la Scuola Superiore di  Alta Formazione "Papa Giovanni  Paolo II" in  Biala, Podska 

(Polonia); 

- di confermare quale Coordinatore della Convenzione de qua il prof. Francesco 

Santoro; 

- di designare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo, i proff. Giacomo Scarascia 

Mugnozza e Simone Pascuzzi, quali Responsabili per la realizzazione e la firma dei 

protocolli esecutivi, come previsto dall'art. 2 della Convenzione de qua; 

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

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nel predetto Accordo di 

cooperazione; 

- 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  
PROPOSTA DI STIPULA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E: 

− L’AMOUD UNIVERSITY DI BORAMA (SOMALIA) E NOMINA COORDINATORE E 

COMPONENTI COMMISSIONE PER ELABORAZIONE PROTOCOLLI 

ESECUTIVI 

− L’EAST AFRICA UNIVERSITY DI BOSASO (SOMALIA) E NOMINA 

COORDINATORE E  COMPONENTI COMMISSIONE PER ELABORAZIONE 

PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che il Consiglio del  Dipartimento di  Biologia, il cui direttore è il 
prof. Giuseppe Corriero, nella seduta dell'11.12. 2017, ha approvato la stipula di due 
Convenzioni con le Università del nord della Somalia (Africa); si riporta qui di seguito 
l'omissis di detta delibera. 

"Il direttore informa che il dott. Carlo Pazzani ha avanzato la proposta di due 
Convenzioni con altrettante Università del nord della Somalia (Africa), in specie la Amoud 
University di Borama  e la East Africa University di Bosaso ed invita il medesimo docente 
a voler relazionare in merito. 

 Il dott. Pazzani sottolinea che la proposta di cooperazione con le predette 
Università somale si inserisce nell'ambito della tematica emergente delle malattie infettive 
ed eziologia microbica. L'interesse per gli enteropatogeni umani nella regione del Corno 
d'Africa sono ben documentati da pregressi progetti scientifici e studi pubblicati su 
importanti riviste internazionali. La cooperazione richiesta consentirebbe il prosieguo di 
tali studi, lo sviluppo di nuove tematiche scientifiche e, piu in generale, un'opportunità di 
collaborazione con un'area geografica economicamente e socialmente strategica per 
l'Africa. 

Egli, quindi, dopo aver citato i Progetti finanziati su cui dette collaborazioni 
potrebbero efficacemente impattare, sottolinea che le proponende Convenzioni, redatte in 
italiano e in inglese, differiscono dallo schema tipo approvato dagli Organi di governo di 
questa Università nei seguenti aspetti:  

- all'art. 2 di entrambe le Convenzioni, in luogo della sottoscrizione da parte del 
Rettore, viene previsto che: "I protocolli o le convenzioni esecutive di interesse di uno 
specifico Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari saranno sottoscritti dal Direttore 
pro-tempore del Dipartimento interessato"; 

- all'art. 5 di entrambe le Convenzioni, in luogo della durata annuale con rinnovo 
tacito, viene fissata la durata di tre anni con possibilità di rinnovo "su richiesta di una parte 
ed accettazione dell'altra"; 

- l'art. 6 di entrambe le Convenzioni viene riformulato nel senso che "Eventuali 
modifiche alla presente Convenzione dovranno essere riportate per iscritto e risultare da 
un documento sottoscritto dai Rettori di entrambe le Università nell'esercizio della propria 
competenza". 
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 Egli, infine, nel precisare che, seppur previsto nelle Convenzioni, non si ritiene, 
almeno in questa fase di avvio, avvalersi si dette collaborazioni per la realizzazione di 
"Mobilità di studenti" (cfr. art. 3), fa presente che ove il Consiglio si esprime 
favorevolmente, occorrerà procedere alla indicazione del coordinatore delle Convenzioni, 
in qualità di delegato del Rettore, e dei due componenti le Commissioni incaricate della 
predisposizione dei Protocolli esecutivi. A tal fine egli manifesta l'interesse a ricoprire il 
ruolo di coordinatore, proponendo il prof. Giuseppe Corriero e la dott.ssa Maria Scrascia 
quali componenti delle suddette Commissioni operative. 

 Al termine dell'illustrazione del dott. Pazzani, il Direttore invita il Consiglio a volersi 
pronunciare in merito. 

 Si svolge sull'argomento un breve dibattito, nel corso del quale viene, in 
particolare, come evidenziato come la zona della Somalia sia particolarmente 
attenzionata dal Ministero degli Affari Esteri, rappresentando, pertanto, l'opportunità di 
interfacciarsi con il Ministero, in sede di elaborazione dei protocolli esecutivi. 

 Al termine del dibattito, il Consiglio, all'unanimità esprime parere favorevole alla 
stipula delle sopradescritte Convenzioni, nelle formulazioni italiana e inglese. 

 Il Consiglio, altresì, indica il dott. Pazzani quale Coordinato di entrambe le 
Convenzioni, in qualità di delegato del Rettore, ed il prof. Giuseppe Corriero e la dott.ssa 
Maria Scrascia quali componenti delle rispettive Commissioni per l'elaborazione di 
protocolli esecutivi". 

L'Ufficio al termine dell'illustrazione rappresenta che le due bozze di Convenzione 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Amoud University di Borama e l'East Africa 
University di Bosaso del nord della Somalia, approvate dal suddetto Consiglio di 
Dipartimento di Biologia (All.A e all. B),  pur essendo difformi dallo schema tipo di 
Convenzione adottato da questa Università per  l'avvio della  cooperazione  
interuniversitaria, non presentano difformità sostanziali, salvo che: 

-  per l'art. 2, II comma,  che così recita: 
" Art. 2 - Programmi di cooperazione:  "I protocolli o le convenzioni esecutive di 

interesse di uno specifico Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari saranno 
sottoscritti dal Direttore pro-tempore del Dipartimento interessato". 

-  per l'art. 5, I comma, che così  recita: 
" Art. 5  - Durata della Convenzione: " La presente Convenzione produce effetti dal 

momento della firma da parte di entrambe le Università e ha durata triennale e potrà 
essere rinnovata su richiesta di una Parte ed accettazione dell'altra". 

- per l'art, 6 che così  recita: 
" Art. 6 - Modificazioni: ""Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno 

essere riportate per iscritto e risultare da un documento sottoscritto dai Rettori di 
entrambe le Università nell'esercizio della propria competenza". 

 
L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà, confermare/non confermare il dott. Carlo 

Pazzani quale Coordinatore per entrambe le Convenzioni, nonchè, il prof. Giuseppe 
Corriero e la dott.ssa Maria Scrasci, quali componenti delle rispettive Commissioni per 
l'elaborazione di protocolli esecutivi, come indicato nella predetta delibera del Consiglio di 
Dipartimento.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo di confermare il prof. Carlo Pazzani, quale Coordinatore per entrambe 

le suddette Convenzioni e i proff. Giuseppe Corriero e Maria Scrascia, quali componenti 
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delle rispettive Commissioni per l'elaborazione di protocolli esecutivi, nonché di modificare 

gli artt. 2, 5 e 6 delle succitate Convenzioni.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia, relativo alla 

seduta dell'11.12.2017, di approvazione di due Convenzioni da 

stipularsi con le Università del Nord della Somalia (Africa), 

l'Amoud University di Borama e la East Africa University di 

Bosaso;  

VISTA la bozza delle Convenzioni a stipularsi;  

CONSIDERATO  quanto rappresentato prof. Carlo Pazzani, promotore dei suddetti 

Accordi di cooperazione, come da delibera del predetto Consiglio 

di Dipartimento, anche in relazione alle proposte di modifica degli 

artt. 2, 5 e 6 degli stessi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione all’esigenza di procedere 

alla designazione del Coordinatore e dei componenti delle 

rispettive Commissioni per l'elaborazione di protocolli esecutivi; 
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CONDIVISE  le proposte di confermare il prof. Carlo Pazzani quale 

Coordinatore per le suddette Convenzioni, nonché, il prof. 

Giuseppe Corriero e la prof.ssa Maria Scrascia, quali componenti 

delle rispettive Commissioni per l'elaborazione di protocolli 

esecutivi, come da proposta del Consiglio di Dipartimento, nonché 

relativamente alle modifiche degli artt. 2, 5 e 6 delle predette 

Convenzioni, riportate in narrativa, 

DELIBERA 

− di  approvare  la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli  Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Amoud University di Borama (Somalia); 

− di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. Carlo 

Pazzani; 

− di confermare, quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 

protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata Convenzione, il prof. Giuseppe 

Corriero e la prof.ssa Maria Scrascia; 

− di  approvare  la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli  Studi di Bari Aldo 

Moro e l'East Africa University di Bosaso (Somalia); 

− di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. Carlo 

Pazzani; 

− di confermare, quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 

protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata Convenzione, il prof. Giuseppe 

Corriero e la prof.ssa Maria Scrascia; 

− di approvare le modifiche degli artt. 2, 5 e 6 delle predette Convenzioni, così come  

indicate in narrativa; 

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

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nelle suddette 

Convenzioni; 

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

mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA) E L’AGENZIA 

REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (ASSET) 

 

 

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. Ernesto Toma, Direttore del Dipartimento di Economia 
e Finanza, con nota prot.n.95228 del 22.12.2017, ha trasmesso la documentazione 
relativa all’Accordo Quadro di Collaborazione da stipularsi tra l’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo  Sostenibile del Territorio (ASSET) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) finalizzato alla programmazione e realizzazione di 
attività di ricerca, studio e diffusione di informazioni in temi di comune interesse, in 
particolare in progetti di ricerca, studi e attività inerenti il settore dei trasporti e 
dell’ambiente, nonché su tutte le tematiche di interesse comune dei due enti che potranno 
avere carattere locale, regionale, nazionale e internazionale. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e Finanza 

(DiEF), con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, C.F. 80002170720, rappresentata dal 
Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX 

E 
l’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in 

seguito denominata ASSET, con sede legale in Bari, via Gentile, 52, rappresentata dal 
Commissario Straordinario ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato per la carica presso la 
sede di Bari, via Gentile, 52. 

 
PREMESSO CHE 

• ASSET intende promuovere, tra l’altro, la partecipazione attiva della cittadinanza, il 
coinvolgimento delle comunità territoriali nell’intento di facilitare i processi di 
costruzione delle politiche pubbliche, a partire dagli atti di programmazione e di 
pianificazione strategica  regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, 
rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in particolare il Dipartimento di 
Economia e Finanza - DiEF, 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. Tra gli ambiti scientifici e 
operativi del DiEF vi sono specificatamente quello dell’economia, delle scienze 
applicate ai trasporti, alla mobilità e alle infrastrutture, nonché della finanza, della 
statistica e delle tematiche giuridico-aziendali; 
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• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - DiEF contribuisce, tramite l’impegno 
nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita 
scientifica, culturale e civile della comunità locale, nazionale e internazionale. 
Persegue una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle 
professioni, concertando con essi organismi di consultazione permanente al fine di 
contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra 
l’altro, la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni 
utile collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• il Consiglio del DiEF, nella seduta del 23 novembre 2017, ha approvato 
all’unanimità il testo del presente Accordo; 

• l’ASSET e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e 
Finanza - intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifico-culturale 
allo scopo di migliorare l’efficacia della propria attività di ricerca e di collaborazione 
attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
Il Dipartimento di Economia e Finanza (DiEF) dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) 
con il presente Accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare 
nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca, studio e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse, in particolare in progetti di ricerca, studi e attività 
inerenti il settore dei trasporti e dell’ambiente, nonché su tutte le tematiche di interesse 
comune dei due enti che potranno avere carattere locale, regionale, nazionale e 
internazionale. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni, seminari e progetti in materia di mobilità, trasporti, 

sostenibilità, statistica ed economia partecipata che favoriscano una interazione 
positiva e costruttiva fra soggetti portatori di interessi, culture e valori diversi; 

• collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo di 
comune interesse e per i quali sarà di volta in volta stipulata una convenzione ad 
hoc; 

• attività di studio, ricerca ed informazione, anche attraverso lo scambio delle 
conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati; 

• condivisione eventuale di spazi e infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente Accordo. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto, per il Dipartimento di Economia e 
Finanza, dai docenti: Prof. Elisabetta Venezia, Prof. Ernesto Toma e Prof. Antonietta 
Ivona; per l’ Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, da: 
ing Raffaele Sannicandro e altri due nominativi che saranno indicati successivamente. 

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 
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relativi ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dalle parti non comportino 
alcuna spesa a carico del proprio bilancio, se non diversamente concordato di volta in 
volta dalle parti. 

I componenti del Comitato decadono dalla carica alla stessa data di scadenza del 
presente Accordo, salvo diversa intesa tra le Parti. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

Le Parti si impegnano reciprocamente a:  
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni e attività di 

divulgazione scientifica, da concordare, su temi di comune interesse; 
• partecipare alla progettazione, alla gestione e all’implementazione di progetti di 

ricerca, innovazione e sviluppo da concordare; 
• mettere a disposizione propri spazi e infrastrutture per la realizzazione delle attività 

oggetto del presente Accordo. 
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente 
appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno 
regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali 
spese delle singole iniziative oltre che disciplinare l’eventuale distribuzione di compensi, 
quote di gestione amministrativa, spese generali e/o proventi rivenienti da attività 
progettuali. 

ART. 7 
SICUREZZA, ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE 

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio 
personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di 
esecuzione delle attività.  

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 
presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di 
cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in 
particolare gli obblighi di cui all’Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli 
stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle 
Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure 
di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 

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 responsabile della struttura/ente di 
provenienza. 

ART. 8 
RISERVATEZZA 

Fatti salvi i diritti morali di autore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento 
alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, opere 
intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall’attività oggetto del 
presente accordo, ivi compresi i diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su 
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banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno 
regolati da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca. 

I singoli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati 
scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito degli studi svolti in collaborazione. Per qualsiasi 
pubblicazione, ciascuna Parte richiedente dovrà acquisire previamente l’autorizzazione 
scritta dell’altra Parte. 

 
ART. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ciascuna Parte provvede al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione ed alla 

comunicazione dei dati personali raccolti nell’ambito del presente Accordo in conformità 
alla normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni 
contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi 
adempimenti di legge. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte 
medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. 

Ciascuna Parte comunica all’altra tempestivamente nominativo e recapito di 
eventuali Responsabili del trattamento.  

ART. 10 
DURATA 

Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione 
e  si rinnoverà tacitamente per ulteriori tre anni, salvo diversa indicazione di una delle 
Parti. 

ART. 11 
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. 12 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del Dipartimento di Economia 
e Finanza. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico 
del richiedente. 

ART. 13 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente Accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio 

del Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 23.11.2017.  
L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 

ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO lo schema dell’Accordo Quadro di Collaborazione a stipularsi tra 

questa Università (Dipartimento di Economia e Finanza) e 

l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio 

(ASSET); 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza del 23.11.2017, di approvazione del succitato Accordo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per 

la ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro di Collaborazione da 

stipularsi tra l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e 

Finanza) e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (ASSET), 

finalizzato alla programmazione e realizzazione di attività di ricerca, studio e diffusione 
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di informazioni in temi di comune interesse, in particolare in progetti di ricerca, studi e 

attività inerenti il settore dei trasporti e dell’ambiente, nonché su tutte le tematiche di 

interesse comune dei due enti che potranno avere carattere locale, regionale, 

nazionale e internazionale; 

- 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  
ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE DI 

COMMISSARIATO M.M. TARANTO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA) PER IL PROGETTO DI 

RICERCA SULLE TARTARUGHE MARINE CARETTA CARETTA    

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

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

pronunciarsi in merito:  

““L’Ufficio informa che con nota prot.n.83273 del 14/11/20174, il prof. Domenico 
Otranto, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Atto Negoziale di permuta da stipularsi tra il Ministero della 
Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) per la realizzazione del progetto di ricerca 
sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente come controprestazione l’erogazione di 
short master a favore degli Ufficiali veterinari di F.A. ed il rimborso fatturato del materiale 
necessario al funzionamento della camera di decompressione. 

Con la stessa nota, il prof. Domenico Otranto ha comunicato che il Responsabile 
Scientifico del progetto di ricerca in questione è il prof. Vito Francesco Antonio Di Bello. 

Lo schema del suddetto Atto Negoziale viene qui di seguito riportato:  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. TARANTO 

UFFICIO CONTRATTI 
CODICE FISCALE N. 80014700738 

ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA N. 63 IN DATA 24.10.2017 
Sulla base degli atti e del procedimento di seguito richiamati, si è proceduto alla 

stipula del presente atto negoziale di permuta a seguito di procedura negoziata fra: 
- Il Ministero della Difesa — Direzione di Commissariato M.M. di Taranto (di seguito 

MARINA), con sede in via Acton, s.n., zona Corvisea, 74122 — Taranto (TA), P.E.C.: 
maricommi.taranto@postacert.difesait, in persona del Capitano di Fregata Eugenio 
COLAZZO, nella sua qualità di Vice Direttore - Capo Servizio Amministrativo pro tempore, 
il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della stessa; 

- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(di seguito UNIVERSITÀ), con sede in Piazza Umberto I, nr. 1, C.A.P. 70121-Bari, C.F. 
80003670504, P.I. 00286820501, rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. 
Antonio Felice Uricchio, suo Rettore pro-tempore, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della 
stessa; 

VISTI 
- la direttiva SMD-L-027 recante "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore 

della Difesa afferente alle condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di 
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convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la 
permuta di materiali o prestazioni"; 

- le "Istruzioni applicative generali per l'attuazione delle permute di materiali o 
prestazioni — Edizione 2013" emesse dallo S.M.M.; 

- il MSG di autorizzazione all'attività di Permuta dell'UFFICIO GENERALE CENTRO 
DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA M.M. (MARIUGCRA) n.50287/N/MF-
SEGRGENMARIUGCRARM in data 18.10.2017; 

- l'atto autorizzativo n. 2539 in data 24.10.2017 con cui si autorizza la stipula del 
presente atto; 

-   il Verbale di congruità nr. 01 del 15.06.2017 (ALLEGATO alla scrittura privata) con il 
quale si è definito il valore della prestazione della MARINA in favore dell'UNIVERSITÀ 
per complessivi €2.175,20 (duemilacentosettantacinque/20) e verificata l'equivalenza 
economica della controprestazione dell'UNIVERSITÀ in favore della MARINA, 
equivalente al valore della Permuta, per complessivi € 2.175,20; 

PREMESSO CHE 
- Il Ministero della Difesa e la Regione Puglia hanno stipulato in data 16.04.2014  
specifico accordo per la cooperazione in terna di sanità pubblica, con particolare 
riferimento allo sviluppo di nuovi progetti clinico-sanitari, formativi e di ricerca scientifica 
(ALLEGATO B); 
-  l'UNIVERSITÀ 

- contribuisce, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e 
dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile 
della comunità locale, nazionale e internazionale; 

- persegue una collaborazione attiva con le Istituzioni, il mondo del lavoro e
 le professioni, concertando con essi, organismi di consultazione 
permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio locale; 

-  l'art.3 (Tematiche d'interesse) comma I dell'Accordo Quadro siglato tra l'UNIVERSITÀ e 
lo Stato Maggiore della MARINA siglato il 01.09.2015 incentra la collaborazione 
prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche: 

- sviluppo e attività di ricerca, progetti o iniziative legati alle esigenze    
dell'UNIVERSITÀ e della MARINA nell'ambiente marittimo, 

                    ...OMISSIS... 
-  l'art. 92, comma 1, e comma 2 lettera p, del D lgs. nr. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento 
Militare" dispone che le Forze armate ... omissis... forniscano il proprio contributo nei 
campi della pubblica utilità..."; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ARTICOLO 1 

VALORE DELLE PREMESSE 
Le parti contraenti dichiarano che le premesse e i documenti allegati costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale di permuta. 
ARTICOLO 2 

OBBLIGAZIONI 
2.1 — della MARINA: si impegna a fornire all'UNIVERSITÀ le prestazioni di cui 
all'allegato 1 al verbale di congruità n. 01 del 15.06.2017, riguardante l'utilizzo della 
Camera Iperbarica in dotazione al Nucleo SDAI di Taranto per il trattamento sperimentale 
OTI in favore degli esemplari di Tartaruga Carena caretta colpiti da Malattia da 
decompressione rapida e il loro ricovero nonché l'impiego del personale necessario alla 
realizzazione del progetto, secondo quanto preventivato e nel rispetto delle tabelle di 
onerosità per il calcolo delle prestazioni/concorsi di personale (allegato I — app. 6), 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

             S.A. 30.01.2018/p.15 
 

 129 

mezzi e materiali della MM per conto delle Amministrazioni pubbliche (allegato I al verbale 
di congruità n.01 del 15/06/2017). 
2.2 — dell'UNIVERSITÀ: si obbliga a fornire all'Amministrazione le contro-prestazioni di 
cui ai sottoelencati punti A) e B), dettagliatamente descritte nella dichiarazione in allegato 
2 al verbale di congruità n. 01 del 15/06/2017, ovvero: 
A)Short Master su temi di comune interesse in favore degli Ufficiali veterinari M.M.; 
B)Rimborso mediante fattura di quanto speso per l'acquisto del materiale di consumo e di 
manutenzione necessario al funzionamento della Camera Iperbarica del nucleo SDAI di 
Taranto. 

Il suddetto rimborso, a carico dell'UNIVERSITÀ e in favore della MARICOMMI 
Taranto, verrà saldato tramite l'istituto della delegazione di pagamento disciplinato dall'art. 
1269 del codice civile. 

La tempistica di pre-avviso alla MARINA per l'erogazione delle prestazioni è di 24 
ore (salvo accordi vie brevi in caso di interventi non prevedibili con congruo anticipo). 

ARTICOLO 3 
NORMATIVA 

L'atto negoziale di permuta è affidato ed accettato secondo le seguenti norme: 
- R.D. 18 novembre 1923, n.2440 recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione 

e contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; 
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante il "Regolamento per l'Amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D.Lgs del 163/06; 
- D.P.R. 236/2012 (RUGAD), per gli atti negoziali stipulati dall'A. D.; 
- D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", articolo 545 e ss. 

Pubblicato sulla G.U. n. 106 del 8 maggio 2010; 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare", articolo 569 ss.; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti e degli appalti pubblici" 

aggiornato al c.d. "correttivo" di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
- SMD-L-027 recante "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa 

afferente alle Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e 
contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di 
materiali o prestazioni di cui al foglio M_D SSMD 0018393 12-03-2013 di SMD IV 
Reparto; 

- codice civile e altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni degli atti sopra richiamati. 

Tutta la normativa sopra citata pur non allegata al presente atto negoziale, ne forma 
parte integrante e s'intende conosciuta ed accettata integralmente dalle parti ai sensi 
dell'articolo 99 del R.D. n. 23 maggio 1924, n. 827. 

ARTICOLO 4 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'articolo 94 del DPR 236/2012, il responsabile del procedimento per 
l'esecuzione del presente atto negoziale è il Coordinatore sanitario di MARINA SUD, C.V. 
(SAN) Vincenzo MASCELLARO. 

ARTICOLO 5 
INFORMATIVA SU RISCHI AMBIENTALI 
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L'UNIVERSITÀ prende atto e osserverà quanto prescritto e riportato nell'informativa 
relativa ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro e le prescrizioni relative alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro (ai sensi del D. 1gs. 81/2008 s.m.i.). 

 
ARTICOLO 6 

IMPORTO 
Poiché i valori delle due prestazioni, così come verbalizzato e rappresentato in 

premessa, sono equivalenti e ammontano a € 2.175,20 (duemilacentosettantacinque/20), 
la prestazione posta a carico dell'UNIVERSITÀ è da considerarsi nei limiti dell'importo 
contrattuale. 

Le contro-prestazioni in favore della MARINA saranno devolute secondo i prezzi 
elencati nella dichiarazione in allegato 2 al verbale di congruità n.01 del 15/06/2017. 

Le parti, convenendo che le prestazioni saranno compensate e pertanto non si 
dovrà procedere ad alcun pagamento, si impegnano a conseguire l'equivalenza 
economica delle prestazioni oggetto della Permuta e che l'eventuale importo residuale 
darà luogo a conguaglio da attuarsi con le procedure in vigore. 

ARTICOLO 7 
TERMINI DI ADEMPIMENTO 

I servizi di cui agli artt. 2.1 e 2.2 erogati dalla MARINA e dall'UNIVERSITÀ, nei limiti 
dei rispettivi obblighi discendenti dalla presente stipula, saranno espletati nel periodo di 
365 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula stessa. 

ARTICOLO 8 
RISOLUZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 

La MARINA si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, anche parzialmente, 
con preavviso scritto di giorni 3 (TRE) per qualsiasi sopravvenuta esigenza, senza 
l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per questo il contraente possa sollevare 
eccezione alcuna o richiedere compenso a qualsiasi titolo, tranne quanto dovuto per le 
prestazioni già effettuate ai sensi dell'art. 101 del DPR 236/2012. Allorché la gestione dei 
rapporti oggetto del presente atto negoziale dovesse rientrare nella competenza di Difesa 
Servizi S.p.A., la MARINA formulerà richiesta di subentro della citata Difesa Servizi S.p.A. 
nel presente contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. del codice civile. A tal fine 
l'UNIVERSITÀ, sottoscrivendo la presente clausola per accettazione espressa, dichiara la 
propria disponibilità ad accettare, ove richiesto, il subentro della predetta Difesa Servizi 
S.p.A. e si impegna a prestare il proprio consenso ad approvare la cessione integrale del
 contratto a condizione che la suddetta cessione non comporti modifiche sostanziali 
o formali e/o alcun ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. La risoluzione dell'atto 
negoziale comporterà l'interruzione delle rispettive prestazioni. 

ARTICOLO 9 
DEPOSITO CAUZIONALE 

L'UNIVERSITÀ non è tenuta al versamento del deposito cauzionale quale garanzia 
della regolare esecuzione della propria obbligazione. 

ARTICOLO 10 
PENALITA' 

Nell'ipotesi in cui, quale che sia il motivo, l'UNIVERSITÀ dovesse decidere di 
sospendere/annullare il progetto di ricerca oggetto della presente stipula si impegnerà 
comunque a erogare la controprestazione dettagliatamente illustrata in allegato 2 al 
verbale di congruità n.01 del 15/06/2017. 

ARTICOLO 11 
RESPONSABILITA' 
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L'UNIVERSITÀ si assume la responsabilità di eventuali danni a persone e a cose, 
sia nei riguardi di dipendenti e materiali di sua proprietà, sia nei riguardi di terzi in 
conseguenza delle proprie attività, sollevando la MARINA da ogni responsabilità al 
riguardo. 

Responsabilità dell'UNIVERSITÀ per prestazioni di manutenzione a 
infrastrutture/impianti/mezzi: rimane in ogni caso invariata la Responsabilità 
dell'UNIVERSITÀ che continuerà a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali 
e di qualunque inadempienza. 

ARTICOLO 12 
SICUREZZA E SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

L'UNIVERSITÀ si impegna nello svolgimento delle attività di proprio interesse a la 
sicurezza e la tutela del segreto delle informazioni (compreso il trattamento dei dati 
personali). 

ARTICOLO 13 
ATTIVITÀ' DIVULGATIVA 

Ogni attività mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente l'applicazione 
del presente accordo, prima  di essere diffusa, dovrà essere concordata tra le parti. 

Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo 
attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 

ARTICOLO 14 
DOMICILIO LEGALE 

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, 
l'UNIVERSITÀ dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale ove è 
convenuto che potranno esserle notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al 
presente atto che potranno occorrere. L'UNIVERSITÀ è tenuta, inoltre, a comunicare alla 
MARINA ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente contratto. 

ARTICOLO 15 
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA A FAVORE DELLA MARINA 

In presenza di un preciso e concreto interesse pubblico ostativo alla prosecuzione 
dell'atto negoziale, per ragioni di emergenza o situazioni particolari, la MARINA si riserva 
la facoltà  di rescindere dallo stesso dandone comunicazione alla controparte. 

In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico della 
MARINA, qualora sopraggiunte esigenze istituzionali lo richiedano, LA STESSA avrà la 
facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico 
dell'Università. 

La MARINA sarà tenuta a notificare tempestivamente per iscritto all'UNIVERSITÀ la 
volontà di avvalersi della facoltà di cui sopra, specificando la natura dell'adempimento. 

ARTICOLO 16 
SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi della legge 790/1975, sono a totale carico dell'UNIVERSITÀ le spese di 
copiatura, bollo e ogni altro onere inerente alla stipula del presente Atto Negoziale oltre 
alle spese di registrazione dovute soltanto in caso d'uso e comunque a carico 
dell'UNIVERSITÀ. Di quanto sopra è redatto il presente atto che consta di n.10 pagine e 
di n.39 pagine che ne costituiscono gli allegati.  

L’Ufficio fa presente che l’Atto soprariportato è stato approvato dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 10.11.2017. 

L’Ufficio, in relazione all’Atto in oggetto, considerate le finalità dello stesso, ritiene di 
inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO              lo schema dell’Atto Negoziale di permuta a stipularsi tra questa 

Università (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e il Ministero 

della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto per la 

realizzazione del progetto di ricerca sulle tartarughe marine 

Caretta caretta; 

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

Veterinaria del 10.11.2017, di approvazione del succitato Atto;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per 

la ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Atto Negoziale di permuta a stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e il 

Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto per la realizzazione 

del progetto di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente come 
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controprestazione l’erogazione di short master a favore degli Ufficiali veterinari di F.A. 

ed il rimborso fatturato del materiale necessario al funzionamento della camera di 

decompressione; 

- 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.  

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

             S.A. 30.01.2018/p.16 
 

 134 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE) E LA FONDAZIONE JONICA PER 

LA RICERCA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL FINANZIAMENTO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE PER IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzioni 

per la Didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, ha trasmesso in data 23.10.2017 prot. n. 
0076492, la nota prot. n. 0000765 del 19.4.2017, ricevuta  dalla Fondazione Jonica per la 
Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile con la quale  la stessa Fondazione si dichiara 
disponibile a finanziare, per l’a.a. 2017/18, l’insegnamento di Legislazione ambientale 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Il Consiglio del medesimo Dipartimento, con nota prot. n. 0054854 del 25.7.2017 ha 
trasmesso la delibera del 12.5.2017, con la quale ha accolto favorevolmente e approvato 
quanto proposto dalla predetta Fondazione, mediante la stipula di una Convenzione tra 
questa Università - Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture e la Fondazione Jonica per la ricerca e lo 
sviluppo sostenibile. 

L’Ufficio scrivente, con e-mail del 20.10.2017, comunicava al Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, che la 
nota della predetta Fondazione, non riportava l’importo relativo al finanziamento 
dell’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza. 

Il Consiglio del  predetto Dipartimento, pertanto, con nota prot. n. 0087647 del 
28.11.2017 trasmetteva una nuova nota della Fondazione Jonica per la Ricerca con 
l’indicazione richiesta, unitamente alla delibera del 28.11.2017 di  integrazione in tal 
senso.   

 Di seguito si riporta il testo convenzionale: 
 
“CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA A.A. 2017/2018.  

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture con sede in 
Taranto, in Via Duomo 259, codice fiscale n. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro 
tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito 
Università  
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E 
La Fondazione Ionica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile con sede in 

Taranto  
(TA) alla via D’Aquino n. 166, codice fiscale 90240840737, rappresentata Legale  
Rappresentante pro-tempore Anna De Florio, nata a XXXXXXXXXXXXXX, di 

seguito Fondazione Ionica  
PREMESSO CHE 

- l’art. 8, comma 1, della Legge 341/90 prevede che, per la realizzazione dei corsi di 
studio nonché delle attività culturali e formative di cui all’art. 6, le Università possono 
avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione dei soggetti 
pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto 
privato e la stipulazione di apposite convenzioni;  
- l’art. 62 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari prevede, tra l’altro, che 
l'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di 
formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e 
convenzioni;  
- La Fondazione Jonica, con nota prot.n. 765 III/8 del 19 aprile 2017, ha dato la 
propria disponibilità a finanziare l’insegnamento di Legislazione ambientale affinché lo 
stesso fosse inserito nell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza;  
- la citata Fondazione intende finanziare tali attività versando la somma annuale di 
euro 1.526,04 (millecinquecentoventisei/04), comprensivo di oneri riflessi per affidamento 
di contratto di diritto privato al personale, quale corrispettivo della prestazione didattica;  
- il Consiglio del Dipartimento Jonico, nella seduta del 12 maggio 2017, ha ritenuto 
di accogliere favorevolmente la suddetta proposta che consentirebbe la attivazione 
dell’insegnamento di “Legislazione ambientale”, da 6 CFU del Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza;  
- il citato Consiglio di Dipartimento, nella medesima seduta, ha deliberato di 
approvare la stipula di una convenzione con la predetta Fondazione finalizzata a 
finanziare l’insegnamento in questione per l’anno accademico 2017/2018 per un importo 
di euro 1526,04 (millecinquecentoventisei/04), comprensivo di oneri riflessi per 
affidamento di contratto di diritto privato al personale;  
- lo stesso Consiglio ha, altresì, deliberato che le procedure di attribuzione 
dell’incarico di insegnamento retribuito saranno quelle previste dall’art. 23 della Legge 
240/2010;  
- il citato Consiglio, nella seduta del 12 maggio 2017, ha approvato la presente 
convenzione;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.  
Art. 2 

La Fondazione Jonica si obbliga a provvedere alla provvista di fondi necessari per la 
stipula di un contratto di insegnamento per “Legislazione ambientale” (6 CFU) rivolto agli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivo nel 
Dipartimento Jonico per l’anno accademico 2017/2018, con l’erogazione di Euro 1.526,04 
(millecinquecentoventisei/04), che verranno versati all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro Banca di appoggio UBI Banca Carime S.P.A. Filiale di Bari Agenzia Centrale – Via 
Calefati, 112 – Codice IBAN IT87Y0306704000000000002494 entro l’A.A. 2017/2018.  

Art. 3 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

             S.A. 30.01.2018/p.16 
 

 136 

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si impegna a tenere 
l’insegnamento di “Diritto ambientale” (6 CFU) rivolto agli studenti del medesimo Corso.  

Art. 4 
Il predetto insegnamento si svolgerà presso i locali del Dipartimento Jonico dove ha 

sede il citato Corso di Laurea.  
Art. 5 

L’Università, su proposta del Dipartimento Jonico, affiderà le funzioni didattiche ai 
sensi della normativa vigente.  

Art. 6 
La presente convenzione ha la durata di n. 1 (uno) anno accademico a decorrere 

dall’anno accademico 2017/2018.  
Art. 7 

In caso di controversie nell’interpretazione della presente convenzione è 
competente in via esclusiva il Foro di Bari.  

Art. 8 
L’imposta di bollo della presente convenzione è a carico della Fondazione Jonica 

per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile. La convenzione è registrata solamente in caso 
d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 art. 4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente.  
Li,  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro   
 
AZIENDA            Il Magnifico Rettore  
 
Il Legale Rappresentante          F.to prof. Antonio Felice Uricchio  
 
dott. …………………………………..       ………………………………………………………”””   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990; 

VISTO  l’art. 23 della Legge n. 240/2010; 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la nota, prot. n. 0000765 del 19.04.2017, della Fondazione Jonica 

per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile, con la quale la stessa 

Fondazione si dichiara disponibile a finanziare, per l’a.a. 2017/18, 

l’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture” del 12.05.2017; 

VISTA l’e-mail dell’Ufficio istruttore del 20.10.2017, con la quale 

comunicava al Dipartimento de quo, che la nota della predetta 

Fondazione, non riportava l’importo relativo al finanziamento 

dell’insegnamento di Legislazione ambientale nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture” del 10.11.2017, relativa al punto 13 - Integrazione della 

delibera di dipartimento del 12.5.2015 relativa alla convenzione 

con la Fondazione Jonica per la ricerca e lo sviluppo sostenibile; 

VISTA la nota, prot. n. 0087647 del 28.11.2017, della Fondazione Jonica 

per la ricerca e lo sviluppo sostenibile, con la quale la stessa 

manifestava la volontà di finanziare il corso in oggetto, 

comunicando che l’importo erogato sarà pari a euro 1.526,04; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università – 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e la Fondazione Jonica 

per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Convenzioni per la didattica, 
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DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e la Fondazione 

Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile, per il finanziamento dell’insegnamento 

di Legislazione Ambientale nell’ambito del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza, per l’a.a. 2017/2018; 

- di approvare il suddetto testo convenzionale quale “schema tipo” da adottare, di volta 

in volta, per tutte le iniziative di pari tematica; 

- di divulgare detto schema ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca eventualmente 

interessati; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA 

PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURE 

SANITARIE ITALIANE, NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Scuole di 

Specializzazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99 stabilisce  che le modalità di svolgimento 
delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono 
preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio del 
periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli 
accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 
e successive modifiche; 

Con D.I. 4 febbraio 2015, n.68 sono riordinate le Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria.  

Con l D.I. n. 402 del 13.06.2017; 99  sono  identificati   i requisiti e gli standard delle 
scuole di specializzazione dell’area sanitaria  nonché gli indicatori di attività formativa ed 
assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini 
dell’attivazione della Scuola; 

L’allegato 1  del predetto Decreto Interministeriale n.402/17 prevede, al fine di 
completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli 
specializzandi di ciascuna Scuola, l’utilizzo di strutture di sede della scuola di 
specializzazione cioè a direzione universitaria, l’utilizzo di strutture di supporto della 
stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a 
direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera che 
non, l’utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro presso strutture (pubbliche  o private) di 
supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede dette anche complementari 
che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle 
Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture e possono anche non essere 
accreditate dall’Osservatorio nazionale.  

Tali strutture sanitarie pubbliche o private devono possedere gli standard minimi 
generali e specifici per l’accreditamento e devono essere necessariamente accreditate e 
contrattualizzate  con il SSN;  

Il predetto D.I. n.402/17, prevede, tra l’altro, con riferimento all’attività formativa 
professionale ed ai tirocini da svolgere presso strutture italiane non incluse nella rete 
formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che 
devono essere approvate  motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; 

 La formazione presso le strutture fuori rete formativa non potrà essere superiore a 
18 mesi; 

Inoltre tali strutture non devono far parte di reti formative di Atenei diversi ovvero se 
le strutture in questione  risultano già facenti parte della rete formativa di una Scuola di 
specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale è di tipo individuale e 
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subordinato  anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della 
struttura sanitaria ( in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) 
in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato 
che frequentano tale struttura; 

In data 29.09.2017  il Consiglio della Scuola di Medicina ha espresso parere 
favorevole  al testo della Convenzione così come formulato dagli uffici preposti 
dell’Amministrazione centrale.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99 - Attuazione della direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e 

delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 

modificano la direttiva 93/16/CEE; 

VISTO   il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 - Riordino scuole di specializzazione 

di area sanitaria; 

VISTO    il  D.I. n. 402 del 13.06.2017 - Standard, requisiti e indicatori di 

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione 

di area sanitaria; 

VISTO il testo dello schema tipo di Convenzione per lo svolgimento di 

attività formativa professionalizzante e tirocini da svolgere presso 
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strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa delle 

Scuole di Specializzazione mediche; 

VISTA    la delibera della Scuola di Medicina del 25.09.2017, con la quale è 

stato espresso parere favorevole al succitato testo convenzionale, 

così come formulato dagli Uffici preposti dell’Amministrazione 

centrale di questo Ateneo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – 

U.O. Scuole di Specializzazione, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine allo schema tipo di Convenzione, che costituisce 

l’allegato n. 5 al presente verbale, per lo svolgimento di attività formativa 

professionalizzante e tirocini degli specializzandi medici da svolgere presso strutture 

sanitarie italiane non incluse nella rete formativa delle Scuole di specializzazione 

mediche. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
PROPOSTA DI ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E IL CENTRO STUDI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO PRO.CUL.TER 

 

 

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 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Unità Operativa Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti riferisce che, su sollecitazione del 
Rettore,  è stato approntato il testo, di seguito riportato, dell’Accordo Quadro con il Centro 
Studi per la Promozione del Territorio PRO.CUL.TER, finalizzato a sviluppare 
congiuntamente iniziative di collaborazione coerentemente con le rispettive finalità 
istituzionali, in particolare nell’ambito della promozione culturale del territorio in cui 
operano. 

Il citato Accordo ha come finalità il coinvolgimento degli studenti e laureati della 
nostra Università a stage formativi di orientamento al lavoro, nonché la possibilità di 
ricevere finanziamenti per borse di studio in favore di studenti meritevoli da attribuire 
secondo le disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati. 

Gli studenti, nell’ambito delle suindicate attività, potranno integrare il processo di 
formazione universitario con l’acquisizione di competenze trasversali su materie e temi 
culturalmente rilevanti. 

In particolare, le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di 
formazione potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno agli 
studenti partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 
riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione dei Consiglio Corsi di studio 
competenti, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

Non perde di pregio segnalare, infine, che l’assunzione degli impegni previsti dal 
citato accordo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio di Ateneo.  

Si riporta di seguito il testo dell’Accordo: 
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 XXXXXXXXXXXXXX 

e 
“PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio”, con 

sede in Conversano (Ba), via Matteotti n. 166,   C.F. 93484070722, rappresentato dal 
Presidente Dott. Michele Simone Enrico Lovascio, nato a XXXXXXXXXXXXXX. 

 
PREMESSO CHE 

• “PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio”, 
nell’ambito dei propri compiti statutari, ha quali scopi: 
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-  sviluppare, promuovere e coordinare eventi ed iniziative per la crescita della 
coscienza umana e sociale, in ogni ambito pubblico e privato, del patrimonio 
artistico, archeologico, architettonico, culturale e naturalistico; 

-  sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali, urbanistici, archeologici, 
culturali e architettonici che affliggono il territorio; 

- diffondere la conoscenza delle problematiche esistenti nella perdita del 
patrimonio archeologico, artistico e naturalistico in tutte le sue espressioni; 

-  operare nel campo della salvaguardia del patrimonio naturale, architettonico, 
archeologico, artistico, attuando, anche direttamente, iniziative culturali e 
turistiche, sociali e ricreative; 

• “PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio”, 
inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto, organizzando convegni, 
dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, stage in Italia e all’estero, ricerche, 
attività didattiche e di specializzazione; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione 
tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale 
e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una 
collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, 
concertando con essi, organismi di consultazione permanente al fine di contribuire 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra 
l’altro, la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni 
utile collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• “PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio” 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. 

ART. 2 
OGGETTO 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e “PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la 
Promozione Culturale del Territorio” con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. In 
particolare nell’ambito della promozione culturale del territorio in cui operano. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni e seminari; 
• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente accordo; 
• realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza – lavoro finalizzati ad 

un’offerta personalizzata; 
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• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 
interesse; 

• istituzione di borse di studio per studenti meritevoli. 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 

di un Comitato paritetico di Gestione composto da tre 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. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare su temi di comune interesse; 
• avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da 

realizzare nell’ambito del presente accordo; 
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da 

concordare; 
• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 

comune interesse. 
“PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio” si 

impegna a: 
• fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi 

di formazione da realizzare; 
• realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
• mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle 

attività oggetto del presente accordo; 
• erogare borse di studio in favore di studenti meritevoli, da attribuire secondo le 

disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati.  
In particolare le Parti concordano che al termine  dei seminari e dei corsi di 

formazione potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai 
partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 
riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha durata 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 
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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 del soggetto promotore.  Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

Bari, ………………………….. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO 

 
IL RETTORE 
Prof. Antonio Felice Uricchio 

 

“PRO. CUL. TER. - Centro Studi per la 
Promozione Culturale del Territorio”  

 
IL PRESIDENTE 
Dott. Michele Simone Enrico Lovascio 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

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

VISTI                     gli artt. 6 (Promozione della crescita scientifica, culturale e civile) e 

47 (Collaborazioni) dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO  lo schema di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e il Centro Studi per la Promozione Culturale del 

Territorio PRO.CUL.TER.; 

CONSIDERATO    che l’Università intende valorizzare momenti di integrazione con il 

territorio di riferimento, promuovendo una più ampia fruizione 

sociale e culturale delle conoscenze, favorendo in tal modo 

l’arricchimento culturale dei propri studenti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli 

studenti – U.O. Servizi agli studenti e collaborazioni studentesche; 

SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 

• di approvare lo schema di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e il Centro Studi per la Promozione Culturale del Territorio - PRO.CUL.TER., dando fin 

d’ora mandato al Rettore ad apportare all’atto in questione eventuali modifiche, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

• di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

a darne ampia informativa ai Direttori dei Dipartimenti di Ricerca e di Didattica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SEDUTA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: 

DELIBERA DELLA SCUOLA DI MEDICINA DEL 19.12.2017 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, richiama la delibera di questo Consesso del 24.11.2017, 

di  rinvio di ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto ad una prossima 

seduta del Senato Accademico e di invito alla Scuola di Medicina e Chirurgia ad 

esprimersi in merito alle istanze pervenute sino ad ora, come da verbale del Consiglio di 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia del 04.07.2017, con particolare riferimento alla 

possibilità di posticipare al 31.01.2018 il termine ultimo per il completamento degli esami 

di profitto e previa verifica del rispetto dei tirocini obbligatori, nonché di invito al Consiglio 

di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Medicina e Chirurgia a 

formulare idonea proposta di regolamentazione in ordine alla possibilità di sostenere 

anticipatamente esami di profitto con conseguente anticipazione delle sedute di laurea,  

nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di quanto già deliberato da questo 

Consesso nella riunione del 01.10.2014. 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed il Consiglio della Scuola 

di Medicina, prosegue il Rettore, nelle rispettive riunioni del 17.10.2017 e 19.12.2017, 

hanno espresso, per quanto di competenza, parere di massima favorevole in merito alle 

richieste avanzate dagli studenti di anticipazione della seduta di laurea in Medicina e 

Chirurgia, proponendo in particolare il Consiglio della Scuola di Medicina, di acquisire il 

competente parere del MIUR in ordine alla fattibilità di consentire agli studenti meritevoli 

che abbiano rispettato le condizioni di cui ai succitati verbali, l’anticipazione dell’esame 

finale di laurea dal mese di giugno al mese di marzo 2018. 

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

fornire ulteriori precisazioni sulle succitate delibere, propone di rinviare ogni decisione in 

merito, nelle more dell’acquisizione del parere del MIUR in ordine alla proposta volta a 

consentire agli studenti meritevoli che abbiano rispettato le condizioni di cui ai succitati 

verbali del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Consiglio della 

Scuola di Medicina, relativi alle riunioni rispettivamente del 17.10.2017 e 19.12.2017, 

l’anticipazione dell’esame finale di laurea dal mese di giugno al mese di marzo; la sig. ra 

Marozzi, nel condividere la proposta di richiesta di parere al MIUR, invita a fare chiarezza 

altresì sulla possibilità per gli studenti di partecipare al concorso di ammissione alle 
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Scuole di Specializzazione del 2018, al fine di disporre di un quadro complessivo della 

tematica, anche con riferimento al post-laurea; il sig. Silecchia rimarca l’importanza di 

assumere una determinazione in tempi rapidi, al fine di non arrecare pregiudizio alle 

richieste degli interessati, richiamando l’ulteriore problematica inerente la richiesta di 

ammissione degli studenti ai corsi singoli/liberi del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, rispetto alla quale il Rettore evidenzia il necessario rispetto e la necessaria 

applicazione, da parte della Scuola di Medicina, del Regolamento di Ateneo sui corsi 

liberi/singoli. 

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

propria la proposta di rinviare ogni decisione in merito, nelle more dell’acquisizione del 

parere del MIUR in ordine alla proposta volta a consentire agli studenti meritevoli che 

abbiano rispettato le condizioni di cui ai succitati verbali del Consiglio del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia e del Consiglio della Scuola di Medicina, relativi alle riunioni 

rispettivamente del 17.10.2017 e 19.12.2017, l’anticipazione dell’esame finale di laurea 

dal mese di giugno al mese di marzo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, relativo alla riunione del 17.10.2017; 

VISTA la propria delibera del 24.11.2017; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 19.12.2017, in ordine alla richiesta di 

anticipazione della seduta di laurea in Medicina e Chirurgia; 

CONDIVISA la proposta di rinviare ogni decisione in merito, nelle more 

dell’acquisizione del parere del MIUR in ordine alla proposta volta 

a consentire agli studenti meritevoli che abbiano rispettato le 

condizioni di cui ai succitati verbali del Consiglio del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia e del Consiglio della Scuola di 

Medicina, relativi alle riunioni rispettivamente del 17.10.2017 e 

19.12.2017, l’anticipazione dell’esame finale di laurea dal mese di 

giugno al mese di marzo; 

SENTITO il dibattito,  

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito, nelle more dell’acquisizione del parere del MIUR in 

ordine alla proposta volta a consentire agli studenti meritevoli che abbiano rispettato le 

condizioni di cui ai succitati verbali del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e del Consiglio della Scuola di Medicina, relativi alle riunioni rispettivamente del 

17.10.2017 e 19.12.2017, l’anticipazione dell’esame finale di laurea dal mese di giugno al 

mese di marzo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA NON ACCREDITATE: RICHIESTA 

DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA FORMULATA CON NOTA PROT. N. 

107- III/4 DEL 16.01.2018 

 

 

Il Rettore invita il ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca, a voler illustrare la 

questione in oggetto. Il prof. Vacca, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso 

del 14.11.2017 avente ad oggetto “Scuole di Specializzazione area sanitaria non 

accreditate: indicazioni operative”, illustra la nota, prot. n. 107-III/4 del 16.01.2018 a firma 

del Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo, concernente la richiesta di 

sospensione temporanea dell’esecutività della predetta delibera p. 4 all’odg, con 

particolare riguardo alla lettera f) che così recita: “…di autorizzare le richieste di rientro 

presso la Scuola sede amministrativa accreditata dei medici in formazione frequentanti 

per turnazione le sedi aggregate non accreditate, benché inserite in accordi di 

collaborazione interuniversitari sottoscritti con gli Atenei di Foggia, Chieti, Ancona e 

L’Aquila..”, nonchè la mozione dell’11.01.2018 della Conferenza Permanente delle 

Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, a firma del Presidente, prof. Carlo Della 

Rocca, che, tra l’altro, “….si riserva di interagire in modo propositivo con il Ministro e gli 

Uffici del MIUR per il perfezionamento delle procedure concorsuali per l’accesso alle 

Scuole di Specializzazione di area medica…”. 

Interviene il Direttore Generale, il quale ad integrazione delle succitate note e nel 

fornire ulteriori chiarimenti in merito, richiama la nota del 26.01.2018 a firma del 

Presidente della Consulta degli Specializzandi, dott. Gaetano Giustino Pavone e del 

Segretario della Consulta degli Specializzandi, dott. Eugenio Distaso, con la quale si 

richiede la modifica della succitata delibera di questo Consesso nel senso della rimozione 

della lettera d) per le motivazioni ivi indicate, nonché la nota MIUR, prot. n. 35700 del 

19.12.2017, concernente: “Segnalazione Nota Prot. n. 35500 del 18.12.2017 – Delibera 

Senato Accademico dell’Università di Bari (seduta del 14.11.2017) – Scuole di 

specializzazione non accreditate”. 

Pertanto, il Rettore, tenuto conto della complessa situazione connessa 

all’applicazione del recente D.I. n. 402/2017 e delle successive indicazioni operative rese 

dal MIUR in tema di trasferimenti degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria non accreditate (circolare ministeriale n. 28656 del 16.10.2017) e della fase 
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interlocutoria allo stato in atto con lo stesso Ministero in merito alla tematica in oggetto, 

propone, a parziale modifica della delibera di questo Consesso del 14.11.2017, che i 

medici in formazione specialistica frequentanti strutture sanitarie di Scuole di 

Specializzazione non accreditate presso questa Università possano optare per le 

fattispecie ivi indicate, ad eccezione: 

• della lettera d) che, tenuto conto della nota MIUR, prot. n. 35700 del 19.12.2017, 

viene cassata; 

• della lettera f), la cui operatività viene temporaneamente sospesa nelle more di 

indicazioni operative da parte del MIUR all’esito della fase interlocutoria allo stato in 

atto in merito alla tematica de qua.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

UDITA l’illustrazione del ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca; 

VISTA la propria delibera del 14.11.2017; 

TENUTO CONTO della complessa situazione connessa all’applicazione del recente 

D.I. n. 402/2017 e delle successive indicazioni operative rese dal 

MIUR in tema di trasferimenti degli specializzandi delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria non accreditate (circolare 

ministeriale n. 28656 del 16.10.2017) e della fase interlocutoria 
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allo stato in atto con lo stesso Ministero in merito alla tematica in 

oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 107-III/4 del 16.01.2018 a firma del Presidente 

della Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo, concernente la 

richiesta di sospensione temporanea dell’esecutività della predetta 

delibera del Senato Accademico del 14.11.2017, p. 4 all’odg, con 

particolare riguardo alla lettera f) che così recita: 

 “…di autorizzare le richieste di rientro presso la Scuola sede 
amministrativa accreditata dei medici in formazione frequentanti 
per turnazione le sedi aggregate non accreditate, benché inserite 
in accordi di collaborazione interuniversitari sottoscritti con gli 
Atenei di Foggia, Chieti, Ancona e L’Aquila..”; 

 
VISTA la mozione dell’11.01.2018 della Conferenza Permanente delle 

Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, a firma del 

Presidente, prof. Carlo Della Rocca, che, tra l’altro, “….si riserva di 

interagire in modo propositivo con il Ministro e gli Uffici del MIUR 

per il perfezionamento delle procedure concorsuali per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione di area medica…”; 

VISTA la nota del 26.01.2018 a firma del Presidente della Consulta degli 

Specializzandi, dott. Gaetano Giustino Pavone e del Segretario 

della Consulta degli Specializzandi, dott. Eugenio Distaso, con la 

quale si richiede la modifica della succitata delibera nel senso 

della rimozione della lettera d) per le motivazioni ivi indicate; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 35700 del 19.12.2017, concernente: 

“Segnalazione Nota Prot. n. 35500 del 18.12.2017 – Delibera 

Senato Accademico dell’Università di Bari (seduta del 14.11.2017) 

– Scuole di specializzazione non accreditate”; 

UDITE le precisazioni del Direttore Generale; 

CONDIVISE le proposte di modifica della propria delibera del 14.11.2017, nel 

senso di cassare la lettera d), tenuto conto della nota MIUR, prot. 

n. 35700 del 19.12.2017 e di sospendere temporaneamente 

l’operatività della lettera f), nelle more di indicazioni operative da 

parte del MIUR all’esito della fase interlocutoria allo stato in atto in 

merito alla tematica de qua,  

DELIBERA 
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a parziale modifica della propria delibera del 14.11.2017, 

che i medici in formazione specialistica frequentanti strutture sanitarie di Scuole di 

Specializzazione non accreditate presso questa Università possano optare per le 

fattispecie ivi indicate, ad eccezione: 

− della lettera d) che, tenuto conto della nota MIUR, prot. n. 35700 del 19.12.2017, 

viene cassata; 

− della lettera f), la cui operatività viene temporaneamente sospesa nelle more di 

indicazioni operative da parte del MIUR all’esito della fase interlocutoria allo stato in 

atto in merito alla tematica de qua.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 21) all'ordine 

del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020: PARERE 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020: PARERE 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Filomena Luisa My, in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T., a voler illustrare la 

questione in oggetto. 

La dott.ssa My illustra nel dettaglio la seguente relazione, fornendo dettagliati 

chiarimenti in merito: 

 ““Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’A.N.AC. ha approvato in via 
definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (All. n. 1) avente come 
destinatari, tra gli altri, le “Istituzioni Universitarie”. Gli ambiti considerati attengono alla 
ricerca, all’organizzazione della didattica, alla programmazione e al reclutamento dei 
docenti, al codice di comportamento/ codice etico, all’incompatibilità e al conflitto di 
interesse, ai procedimenti disciplinari, agli enti partecipati e agli Spin Off. 

In particolare, l’aggiornamento evidenzia l’importanza che il P.T.P.C. mantenga una 
propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione, ferma restando la 
coerenza con il Piano delle Performance, anche alla luce della programmazione 
economico-finanziaria. L’Autorità infatti ha ritenuto che la necessità di ottimizzare le 
analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni  non può condurre ad un’unificazione 
tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse 
responsabilità connesse. 

Al riguardo, il Consiglio direttivo dell’ANVUR, che nelle linee guida predisposte nel 
2015 aveva previsto per le Università un unico documento di programmazione 
denominato “Piano Integrato”, ricomprendente nelle forme e nei contenuti anche il piano 
delle Performance, con nota di indirizzo del 20.12.2017 ha invitato gli atenei ad attenersi 
alle disposizioni A.N.AC. in ambito anticorruzione e trasparenza, suggerendo di 
mantenere comunque la denominazione del documento e la visione integrata, che a 
tendere andrà rafforzandosi con le politiche per l’assicurazione della qualità, con la 
programmazione strategica e con il bilancio. Nella medesima nota si invitano, inoltre, le 
amministrazioni a continuare a contemplare gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nel 
Piano Integrato.  

Con D.R. n. 3844 del 07/12/2017 il Magnifico Rettore ha costituito un apposito 
Comitato, con il compito di individuare idonee linee guida volte all’attuazione delle misure 
suggerite nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, anche attraverso 
l’eventuale adozione/modifica di norme regolamentari, oltrechè ogni altra politica di 
miglioramento organizzativo. Il predetto Comitato ha avviato i lavori che proseguiranno nel 
corso dei primi mesi dell’anno, anche in considerazione della disposizione transitoria 
contenuta nell’aggiornamento 2017 al PNA, nella quale è previsto che le Università, fermo 
restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del P.T.P.C., dovranno aggiornare 
il predetto documento entro il 31 agosto 2018,  tenendo conto delle raccomandazioni 
contenute nell’aggiornamento. 

Cogliendo le prospettazioni del P.N.A., il Comitato ha previsto di implementare la 
misura presente nel P.T.P.C. riguardante il codice di comportamento, con l’obiettivo di 
revisione e coordinamento del Codice Etico secondo le indicazioni ANAC, che impattano 
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anche sulla didattica e ricerca, nelle more dell’emanazione delle apposite Linee guida 
ANVUR- MIUR in materia. 

Occorre precisare che nel P.T.P.C. 2017-2019 era previsto tra gli altri obiettivi 
l’aggiornamento del processo di risk management (completamento revisione mappatura 
dei processi ed identificazione dei subprocessi a rischio; valutazione del rischio; 
trattamento del rischio” con indicatore “Calcolo del rischio conseguente alla mappatura 
definitiva dei processi”). Nel corso del 2017 non è stato, tuttavia, possibile concludere la 
delicata fase di mappatura definitiva dei processi che confluirà in un atto che sarà 
formalizzato nel corso del 2018.  

Successivamente si procederà ad aggiornare il processo di risk management con il 
coinvolgimento di tutti i Dirigenti e dei Referenti. 

Nel processo di approvazione del P.T.P.C. di questa Università sono stati consultati 
gli stakeholder esterni, ossia tutta la comunità universitaria, le OO.SS., la RSU e  tutti i 
soggetti, associazioni ed Enti, mediante procedura aperta avviata dal R.P.C.T.  Ai fini 
della predisposizione del P.T.P.C. 2018-2020 è pervenuto riscontro da parte di una 
organizzazione sindacale che ha formulato proposte/osservazioni, alcune delle quali sono 
state tenute in considerazione ai fini della predisposizione delle misure, ferma restando la 
necessità di svolgere un’adeguata riflessione (All. n. 2).   

Al riguardo si fa presente che nella misura “rotazione del personale” è individuato 
l’obiettivo di definire i criteri della rotazione, come previsto nella delibera A.N.AC. di 
approvazione del PNA 2016, che fa rinvio alla propria delibera n. 13/2015 anche per i 
provvedimenti di trasferimento; con riferimento alla formazione del personale sui temi 
della trasparenza e della prevenzione della corruzione si rinvia all’apposita misura 
“Formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di 
contratti pubblici”, contenuta nel P.T.P.C. 

Nel medesimo documento viene esplicitato il sistema di monitoraggio, identificando 
tempi, responsabili e risultanze dei precedenti monitoraggi utili nella fase di 
riprogrammazione della strategia di prevenzione della corruzione. 

E’ assicurato, altresì, il coordinamento con gli strumenti di programmazione, grazie 
al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi individuali ed intermedi in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal Piano Integrato . 

Con riferimento all’analisi e alla valutazione del rischio, si ricorda che per la 
valutazione dell’esposizione al rischio dei processi è stata utilizzata la metodologia 
definita dal PNA 2013 nell’allegato 5. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno in corso d’anno apportare delle modifiche alla tabella 
di valutazione del rischio, per assicurare maggiore rispondenza alle peculiarità e 
necessità dell’Amministrazione. 

Sono state identificate e programmate le misure obbligatorie e specifiche correlate 
all’analisi del rischio in cui sono indicati i tempi, i responsabili, indicatori di monitoraggio e 
target. 

 Con riferimento alla misura già prevista nel P.T.P.C. 2017-2019 relativa alla tutela 
del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower), si fa presente che la Legge n. 
179/2017 ha integrato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introducendo in particolare le 
seguenti novità: un ampio sistema di tutele per il pubblico dipendente che segnala illeciti e 
la possibilità di segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico anche al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

Si fa presente, inoltre, che ove il software per la gestione informatizzata delle 
segnalazioni di condotte illecite utilizzato da A.N.AC. venga reso disponibile gratuitamente 
alle amministrazioni che ne facciano richiesta, questo Ateneo potrà valutare la possibilità 
di richiederlo. 
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In particolare si evidenziano, di seguito, gli ulteriori nuovi obiettivi contenuti nelle 
misure condivise con i dirigenti competenti per materia, ai sensi dell’art. 16 co. 1 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 1 co. 9 lett. a) della L. 190/2012, previste nel P.T.P.C. 2018-
2020 che, ai sensi dell’art. 1 co. 8 della Legge n.190/2012 e s.m.i., il Responsabile della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza propone all’Organo di indirizzo (All. n. 
3). 

Misura: formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di 
incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione 

- Modifiche dei Regolamenti relativi alle procedure concorsuali con riferimento alle 
novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i nonché dalle delibere ANAC in 
materia; 

Misura: monitoraggio dei tempi procedimentali 
- Avvio rilevazione termini procedimentali, con riferimento ai procedimenti avviati 

e conclusi nell’anno 2017; 
- Verifica dei dati con riferimento ai procedimenti avviati e conclusi nell’anno 2017; 
- Costituzione del gruppo di lavoro e coordinamento dei lavori per l’adeguamento 

della tabella dei procedimenti amministrativi;  
- Aggiornamento normativo del regolamento di Ateneo ai sensi della legge 

7.8.1990, n. 241 e s.m.i.; 
- Revisione della tabella dei procedimenti amministrativi e determinazione dei 

termini di conclusione, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 33/2013 – Adeguamento 
nuovo modello organizzativo; 

Misura: pubblicazione percentuali di ribasso e/o dei punteggi attribuiti agli 
offerenti 

- Pubblicazione, sul sito istituzionale, delle percentuali di ribasso e/o punteggi 
attribuiti agli offerenti all’esito delle aggiudicazioni definitive; 

Misura: diffusione delle iniziative riguardanti la ricerca 
- Massima divulgazione delle informazioni sui bandi in essere per l'acquisizione di 

risorse interne/esterne destinate alla ricerca; 
- Definizione ex ante dei criteri per l'accesso a bandi interni  per finanziamenti alla 

ricerca; 
- Diffusione dell'esito delle valutazioni dei progetti di ricerca per finanziamenti 

erogati dall'Ateneo e dei criteri adottati per la selezione. 
Misura: Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate 
- Promozione da parte dell’Amministrazione dell'adozione di misure di 

prevenzione della corruzione  previste dalla delibera A.N.AC. n. 1134/2017, 
anche attraverso la stipula di protocolli di legalità; 

- Pubblicazione/aggiornamento nel sito istituzionale degli elenchi degli enti 
pubblici, comunque denominati, con le informazioni previste ai sensi dell'art. 22, 
co. 1, D.Lgs. n. 33/2103, in relazione alle diverse tipologie; delle 
rappresentazioni grafiche e dei provvedimenti di cui alla lettera d) bis del 
predetto articolo. 

 
Con riferimento a tale ultima misura si evidenzia la necessità che l’amministrazione 

effettui la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di trasparenza e 
anticorruzione da parte degli enti privati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 
190/2012 e s.m.i., tenuto conto, tra l’altro, che “ANAC vigila, in sede di monitoraggio dei 
PTPC delle Amministrazioni, sull’esistenza di misure volte alla promozione dell’adozione 
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del “modello 231” (negli enti a controllo pubblico) e sulla promozione dell’adozione di 
misure di prevenzione (negli enti e nelle società di cui all’art. 2 bis, co.3).  

L’ANAC vigila sulla delimitazione delle attività di pubblico interesse, promossa dalle 
amministrazioni partecipanti. Poiché queste attività di promozione devono essere 
programmate nel PTPCT dell’amministrazione partecipante, la mancanza di tale 
previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani adottati dalle 
amministrazioni. 

L’ANAC vigila sul rispetto, nel conferimento di incarichi amministrativi nelle 
amministrazioni e negli enti di diritto privati controllati o partecipati, delle disposizioni del 
d.lsg.39/2013. 

L’ANAC, infine, vigila sulla stessa attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni 
controllanti e partecipanti sulle società e sugli enti controllati, partecipati o cui sono 
affidate attività di pubblico interesse. Poiché queste attività di vigilanza devono essere 
programmate nel PTPC dell’amministrazione controllante, partecipante o vigilante, la 
mancanza di tale previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani 
adottati dalle amministrazioni. Nei casi più gravi, quali la completa assenza di una sezione 
dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza negli enti controllati, 
partecipati o vigilati, la carenza potrà essere considerata equivalente a mancata adozione 
del PTPC.”  

Si evidenzia, altresì, in materia di enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di 
attività istituzionali o per l’erogazione di beni e servizi a favore degli Atenei e di Spin Off  
quanto suggerito nell’Aggiornamento 2017 al P.N.A. (pagg. 74-77). 

Considerata la complessità e la particolare incisività del Piano Nazionale di 
Prevenzione della Corruzione negli ambiti di competenza degli Atenei, si ritiene opportuno 
prevedere, previa rilevazione, identificazione e valutazione del rischio corruttivo, 
partecipata dai responsabili degli uffici e dall’apposito Comitato nominato con D.R. n. 
3844 del 07/12/2017, una eventuale, successiva integrazione al P.T.P.C., da pubblicare 
entro la data del 31/08/2018, con ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al 
P.N.A. da adottare nell’ambito della ricerca (ad esempio  per  favorire il paradigma  
dell’open access), della didattica e nella specifica delibera A.N.AC. n. 1134/2017.  

Il P.T.P.C. 2018-2020, che prevede altresì un’apposita sezione dedicata alla 
Trasparenza, in cui sono precisati gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili 
della trasmissione/elaborazione dei dati e i responsabili della pubblicazione, contenuti 
nell’apposito allegato, costituirà la Sezione IV del Documento di Programmazione 
Integrata.”” 

 

La dott.ssa My, in particolare, evidenzia come il piano sia stato redatto sulla base di 

quello dell’anno precedente, contemplando misure obbligatorie che sono state 

implementate, monitoraggi di competenza del R.T.P.C., obiettivi in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza per i quali è assicurato, altresì, il coordinamento con gli 

strumenti di programmazione, grazie al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi 

individuali e intermedi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal 

Piano Integrato. Sono previste misure nuove che tengono conto sia della normativa che 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera 

dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017, nonché dei primi lavori del Comitato costituito 
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con D.R. n. 3844 del 07/12/2017, sottolineando l’esigenza di individuare una eventuale, 

successiva integrazione al P.T.P.C., da pubblicare entro la data del 31/08/2018, con 

ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al P.N.A. da adottare nell’ambito della 

ricerca, della didattica e nella specifica delibera A.N.AC. n. 1134/2017. Ella, 

nell’evidenziare, infine, che le misure tengono conto del monitoraggio effettuato su tutti gli 

adempimenti di competenza dell’Amministrazione, specifica che il Piano si compone di 

una parte descrittiva, una parte relativa ai riferimenti normativi e una parte prospettica per 

l’anno 2018. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa My, che si allontana dalla sala di 

riunione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i.;   

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.; 

VISTO  il Piano Nazionale  Anticorruzione, adottato con delibera n. 72 del 

11.09.2013 ed aggiornato dall’A.N.AC. con determinazione n. 12 

del 28.10.2015; 
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VISTA la delibera n. 103 del 20/07/20145 per l’adozione delle “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali emanate nel luglio 2015”; 

VISTO il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

VISTO il Piano nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del 

03.08.2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione con 

delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017; 

VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R. in 

data 20/12/2017 che integra le succitate linee guida; 

VISTE le determinazioni e orientamenti A.N.AC.; 

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

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2018-2020 presentata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T., dott.ssa Filomena 

Luisa My; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – U.O. Supporto al Responsabile 

della Trasparenza e Anticorruzione;  

UDITA l’ampia ed esauriente illustrazione della dott.ssa Filomena Luisa 

My, 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (allegato n. 6 al presente verbale); 
- di invitare l’apposito Comitato, nominato con D.R. n. 3844 del 07/12/2017, con la 

condivisione dei dirigenti responsabili competenti per materia, a valutare possibili 

ulteriori misure indicate nell’aggiornamento 2017 al P.N.A., da pubblicare entro la data 

del 31.08.2018  e nella specifica delibera A.N.AC. n.  1134/2017, ai fini della proposta 

di integrazione al P.T.P.C.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa My.  
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

− PETIZIONE UNIMED PER UNA “MEDITERRANEAN ERASMUS GENERATION” 
 

− RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA DI 
APPROVAZIONE VISITING PROFESSOR, IN RELAZIONE AL BANDO PER 
VISITING PROFESSOR / VISITING RESEARCHER 2017 

 
− PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI 

BARI ALDO MORO E IL LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”- BARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX 
L.107/2015 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PETIZIONE UNIMED PER UNA “MEDITERRANEAN ERASMUS GENERATION” 

 

 

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: 

““L’Ufficio riferisce che UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo - alla 
quale l’Università degli Studi di Bari è associata, ha lanciato una petizione per una 
“Mediterranean Erasmus Generation”, chiedendo di condividerla con gli studenti 
dell’Università di Bari. 

La petizione si pone gli obiettivi di richiedere l’incremento della mobilità nella regione 
Euro-mediterranea per gli studenti universitari e per il personale, promuovere un 
programma di mobilità intra-regionale Sud-Sud, rafforzare le azioni di Capacity Building e 
sostenere l’integrazione degli studenti e degli accademici rifugiati. 

La petizione è di fondamentale importanza per gli studenti poiché mira ad offrire loro 
maggiori opportunità e ad arricchire la loro esperienza universitaria, contribuendo così alla 
creazione di una generazione Erasmus del Mediterraneo. 

La Commissione Europea sta procedendo alla definizione del nuovo programma 
Erasmus per il periodo 2021-2027. Il risultato della petizione potrebbe quindi essere molto 
importante per invitare i Policy Makers a dare ancora maggiore attenzione alla 
cooperazione euro-mediterranea ed ai suoi strumenti. 

UNIMED chiede quindi di far circolare la petizione tra gli studenti del nostro Ateneo 
e di inserire il riferimento alla petizione stessa sulla home page del sito UNIBA, 
possibilmente in analogia a quanto pubblicato sul sito UNIMED all’indirizzo http://www.uni-
med.net/en/ . 

Data l’importanza cruciale dell’argomento, UNIMED mira a migliaia di firme. 
Pertanto invita a firmare la petizione sia come individui che come istituzioni. L’obiettivo è 
quello di presentare le firme raccolte durante la prossima edizione della “UNIMED Week 
in Brussels”, che si terrà dal 10 al 12 aprile 2018.”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni-med.net/en/
http://www.uni-med.net/en/
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la proposta di condivisione della petizione per una “Mediterranean 

Erasmus Generation”, lanciata da UNIMED - Unione delle 

Università del Mediterraneo, alla quale l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro è associata, anche in considerazione del nuovo 

programma Erasmus, per il periodo 2021-2027; 

PRESO ATTO che la suddetta petizione, di cui si richiede la pubblicazione sulla 

home page del sito istituzionale UNIBA, è rivolta sia agli individui 

che alle Istituzioni ed è finalizzata a presentare le firme raccolte 

durante la prossima edizione della “UNIMED Week in Brussels”, 

che si terrà dal 10 al 12 aprile 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Mobilità Internazionale, 

DELIBERA 

di aderire alla richiesta di UNIMED relativa alla petizione per una “Mediterranean Erasmus 

Generation”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA DI 

APPROVAZIONE VISITING PROFESSOR, IN RELAZIONE AL BANDO PER VISITING 

PROFESSOR / VISITING RESEARCHER 2017 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e  Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota PEC Prot. n. 7318 del 25/01/2018, il prof. Carlo 
Sabbà, Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, ha trasmesso, per i 
provvedimenti di competenza, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 
23.01.2018 punti 11a, 11b, 11c, 11d. 

 
In tale seduta, il Direttore ha comunicato che, con istanze del 15.01.2018, il prof. 

Inchingolo ha chiesto che vengano approvate con urgenza le richieste di Visiting 
Professor per i seguenti docenti, come da Application Form allegati:  
- prof. Ciro Isacco Gargiulo, ricercatore Director of Stem Cells Department at Human 

Medicine International Clinic in HCM City - Vietnam, al fine dell’espletamento delle 
lezioni riguardanti Master internazionali e l’insegnamento di Parodontologia per il 
C.L.I.D. e ricerca sulle cellule staminali; 

- prof. Ioannis Georgakapoulos, presidente della Academy of Growth Factor and Srìtem 
Cells in Dentistry (WAGroFSCD or WAGRO), al fine dell’espletamento delle lezioni 
riguardanti Master internazionali e l’insegnamento di parodontologia per il C.L.I.D.; 

- prof. Adriano Piattelli, Professore Ordinario presso la Università di Chieti SSDMED/28, 
al fine dell’espletamento delle lezioni riguardanti Master internazionali e 
l’insegnamento di parodontologia per il C.L.I.D.; 

- prof. Rajiv Saini, Professore Associato presso l’Università di Pravara, Director Chief 
Division of Oral Biosciences, al fine dell’espletamento delle lezioni riguardanti Master 
internazionali e l’insegnamento di parodontologia per il C.L.I.D. e ricerca sulle cellule 
staminali. 

Le richieste sono motivate nel caso in cui dovessero rendersi disponibili posti tra le 
domande già pervenute al Rettore, poiché il bando UNIBA per Visiting Professor e 
Researcher 2017 risulta già chiuso. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha approvato a maggioranza le 

suddette richieste. 
 
L’Ufficio fa presente che, con D.R. n. 2588 del 24.08.2017, è stato pubblicato un 

Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per la selezione e 
la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting 
Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 
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formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 
dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 

 
A tale proposito l’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in 

bilancio di un importo sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 
massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, rappresenta che il 
Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, ha proposto di aumentare il numero 
delle posizioni dei Visiting Professor e Visiting Researcher da 45, come indicato nel 
succitato bando, a 54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 
Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti e che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17.10.2017, ha deliberato di elevare la copertura 
finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, per l’anno 2017, 
consentendo così il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica dei 
requisiti dei candidati partecipanti. 

 
Per quanto concerne la richiesta di attribuzione di una posizione di Visiting 

Professor al prof. Adriano Piattelli, l’Ufficio fa notare che il suddetto è incardinato presso 
l’Università di Chieti e pertanto, ai sensi dell’Art. 1 - Destinatari - del bando citato, che 
prevede “…l’assegnazione … a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane…”, non può essergli attribuita la posizione richiesta.”” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

14.06.2012; 
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VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con 

D.R. n. 1415 del 13.04.2015 e successivamente modificato con 

D.R. n. 1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 2588 del 24.08.2017 con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, 

per la selezione e la permanenza presso tali strutture di un 

numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor/Visiting 

Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati 

a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di 

studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  

Specializzazione; 

VISTA la propria delibera del 12.10.2017, che propone di aumentare il 

numero delle posizioni dei Visiting Professor e Visiting Researcher 

da 45, come indicato nel succitato bando, a 54, in funzione del 

numero di candidature presentate dai vari Dipartimenti, previa 

verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.10.2017, che 

eleva la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting 

Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2017, consentendo così 

il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica 

dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina del 23.01.2018, con il quale sono 

state approvate le istanze del 15.01.2018 di candidatura come 

Visiting professor, di cui al succitato bando relative ai seguenti 

docenti: proff. Ciro Isacco Gargiulo, Ioannis Georgakapoulos, 

Adriano Piattelli, Rajiv Saini; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e  Internazionalizzazione 

– Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche con riferimento 

alla richiesta di attribuzione di una posizione di Visiting Professor 

al prof. Adriano Piattelli, incardinato presso l’Università di Chieti, 

non accoglibile ai sensi dell’art. 1 – Destinatari, del succitato 

Bando, 

DELIBERA 

di approvare per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Consiglio del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella riunione del 23.01.2018, di posizioni di 

Visiting professor per i docenti Ciro Isacco Gargiulo, Ioannis Georgakapoulos, Rajiv Saini. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI BARI 

ALDO MORO E IL LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”- BARI PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX L.107/2015 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali: 

““Con nota assunta al prot. gen. n. 7886 del 29.01.2018, è pervenuta una proposta 
di convenzione (all.n.1) da stipulare tra questa Università e il Liceo scientifico statale  “E. 
Fermi” di Bari, per l’attivazione a presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari di un 
percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Si rappresenta che: 
 
- ai sensi dell’art.1 D.Lgs 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, allo scopo 
di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica proponente; 

- l’attivazione del predetto progetto di alternanza  scuola-lavoro non comporta oneri 
finanziari per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Si è accertato che la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari si è resa disponibile ad 
ospitare gli studenti del Liceo scientifico statale  “E. Fermi” di Bari interessati al progetto in 
parola.”” 

 

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

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il sig. Bottalico, 

chiede chiarimenti in merito alle attività del percorso di alternanza scuola-lavoro in cui 

saranno impegnati gli studenti, preannunciando la propria astensione; il Rettore chiarisce 

che le attività sono coordinate da un docente tutor interno e da un tutor formativo esterno 

e riguardano la collaborazione in biblioteca con compiti di front-office e di back-office; la 

prof.ssa Serio ed il sig. Silecchia, nel rappresentare la massima apertura riguardo ad 

iniziative, quali quella in esame, invitano alla cautela sull’impiego degli studenti nelle 

relative attività, soprattutto in ambienti ospedalieri ed in relazione ad attività che 

potrebbero rientrare nei compiti del personale tecnico- amministrativo.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

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

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

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

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

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

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

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, con l’astensione del sig. Bottalico, 

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, in particolare l’art. 1, commi 33-43 “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università e il 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari, per l’attivazione, 

presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari, di un percorso 

di alternanza scuola-lavoro; 

ACCERTATA la disponibilità della Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari ad 

ospitare gli studenti del succitato Liceo interessati al progetto in 

parola; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali; 
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SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari (allegato n. 7 

al presente verbale), per l’attivazione, presso la Biblioteca Centrale “A. Corsano” di Bari, 

di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

             S.A. 30.01.2018/fine 
 

 171 

Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 14,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 13,00 alle 
ore 13,10 e dalle ore 13,20 alle ore 13,30 
      
  

            IL PRESIDENTE 
                                                                            (prof. Angelo VACCA) 
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