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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° 17/2018 

 
 
Seduta del 30.10.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,05. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

- il prof. PERRONE Roberto     X 

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 

A

 

AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

- il prof. ALTOMARE Francesco area n. 01 (scienze matematiche e 

informatiche) – I fascia 
 X   

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

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

Ricercatore                                  
 X   

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

II fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

- il prof. Di BELLO Antonio Vito Francesco area n. 7 (scienze agrarie e 

veterinarie) – II fascia                                         
   X 

- la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

- il prof. DE NATALE Ferruccio area n. 11 (scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

II fascia 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL‟ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. Giuseppe PIRLO, 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. 

 
Assiste il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani.  
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Dalle ore 11,00 alle ore 11,35 e dalle ore 13,30 alle ore 13,45, le funzioni di 

Presidente sono state svolte dal Pro-Rettore vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 

 

Su invito del Rettore, assiste, altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Gentile. 

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

L‟ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbali riunioni del 11.07.2018, 23.07.2018 e 31.07.2018  

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
2.  Regolamento dell‟Agenzia per il Placement (parere)   
3.  Elezione rappresentanti aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico A.A.A.A. 

2018/2021 – esercizio diritto di opzione ex art. 27, comma 4, lettera c) del vigente Statuto  
 

4.  Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l‟AReSS e le Università del territorio, per 
regolamentare il Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema 
Sanitario della Regione Puglia - Progetto formativo del “Corso di formazione manageriale 
per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario 
Regionale” e affidamento della gestione amministrativa 

 

5.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3320 del 08.10.2018 (Adesione dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro alla campagna “Plastic Free Challenge - PCF”, promossa dal Ministero 
dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

 

6.  Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo: adempimenti  
7.  Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: sostituzione componente  
7bis Agenzia per i Rapporti con l‟esterno: Comitato Tecnico Scientifico - adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
8.  Programmazione personale docente   
9.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
10.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
11.  Proposte indizioni procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato di tipo a) 
 

12.  Autorizzazione residenze fuori sede  
13.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
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14.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD   
15.  Nomina componente Commissione con il compito di verificare la coerenza delle proposte di 

chiamata diretta, ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, in sostituzione del 
prof. Francesco Altomare, dimissionario 

 

 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   
16.  Regolamento di Ateneo per l‟affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza Europea  
 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
17.  Accordo Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Nazionale 

“Gruppo Italiano Salute e Genere” – GISEG e indicazione n. 3 rappresentanti nel Comitato 
Permanente di Collegamento, ai sensi dell‟art. 5  

 

18.  Accordo tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell‟Impresa) e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
per la collaborazione su attività di interesse comune 

 

19.  Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare  
20.  Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) 

e l‟Università di Castilla - La Mancha (Spagna) e designazione Coordinatore e componenti 
Commissione preposta all‟elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

21.  Memorandum d‟Intesa Culturale, Scientifico e Accademico tra l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Fondazione Università di Brasilia (Brasile) e designazione Responsabile 
scientifico e componenti Commissione preposta all‟elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

22.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l‟Università di “Alexandru Ioan Cuza” di Iasi (Romania) 

 

23.  Adesione dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro a “Galene - Osservatorio sulla 
Sostenibilità del Mar Piccolo” di Taranto e nomina rappresentante nell‟Assemblea, ai sensi 
dell‟art. 6 dell‟Atto costitutivo 

 

24.  Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) del D.M. n. 
1047/17 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e 
Piani per l‟Orientamento) – Esercizio finanziario 2017 

 

25.  Adesione dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro a UNIMED SubNetwork Sport e 
Attività Fisiche 

 

26.  Ratifica Decreti Rettorali:   
 a.  n. 2911 del 07.09.2018 (“Consortium Agreement for the EU Horizon 2020 Project” tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni - Progetto “Productive Green 
Infrastructure for post-industrial urban regeneration – proGIreg”) 

 

 b.  n. 3129 del 25.09.2018 (Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l‟Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - Progetto “Safeguarding Intangibile and 
culturaL Values and HERitage” nell‟ambito del Programma Erasmus+) 

 

 c.  n. 3246 del 02.10.2018 (Accordo di partenariato e relative Condizioni generali tra 
l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consorzio SARA-LAB, coordinato da 
ESPÉRO S.r.l., per la mobilità studentesca Erasmus+ a fini di tirocinio) 

 

 d.  n. 3404 del 15.10.2018 (Accordo, ai sensi dell‟art. 15 della Legge n. 241/1990, tra 
l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AMIU S.p.A. – Taranto, per finalità di 
collaborazione in attività di interesse comune) 

 

26bis Ripartizione del contributo su fondi di Ateneo per “Progetti di ricerca Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro su base competitiva” 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
27.  Proposta di costituzione del Consiglio Interclasse LM-19 e LM-59 - Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
 

28.  Equipollenza titolo di studio  
29.  Bando Tutorato A.A. 2017/2018  
30.  Carta dei servizi studenti con disabilità e DSA   
31.  Schemi tipo di Accordo Quadro da stipularsi con Enti pubblici e privati  
32.  Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Diplomatici e 

nomina n. 3 componenti della Commissione paritetica, ai sensi dell‟art. 8 
 

33.  Proposta conferimento Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia a Michele Mirabella  
34.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3327 del 09.10.2018 (Iscrizione/immatricolazione borsisti 

Ministero Interno/CRUI/ANDISU A.A. 2018/2019) 
 

35.  Approvazione Linee Guida per la compilazione delle schede SUA-CDS 2019/2020 elaborate 
dalla U.O. Programmazione Offerta Formativa 

 

35bis Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

 

35ter Accordo Quadro tra  l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Aeronautica Militare 
Italiana, al fine di consolidare una collaborazione nell‟ambito delle attività di formazione 
ricerca, didattica e sperimentazione nei settori di comune interesse 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
36.  Rinnovo Organi Accademici – Consigli e Giunte di Dipartimento: adempimenti  
37.  Memorandum d‟Intesa tra il Comune di Bari, la Città metropolitana di Bari, l‟Università degli 

Studi di Bari  Aldo Moro (Centro di eccellenza per la sostenibilità), il Politecnico di Bari e  
Urban@it, per la costituzione di Urban@BA- Piattaforma per la condivisione della 
conoscenza sulle politiche urbane 

 

38.  Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l‟Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e Diotima Society 
per la costituzione di  un partenariato pubblico privato, finalizzato allo svolgimento congiunto 
di  attività in materia di innovazione sociale e terza missione 

 

39.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute - C.I.R.P.A.S.”: rinnovo  
40.  Centro Interuniversitario di “Studi sulla storia e l‟archeologia dell‟Adriatico – CISA”: 

valutazione adesioni 
 

41.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3365 del 12.10.2018 (Revoca della proroga, dal 01.11.2018 al 
14.12.2018, delle funzioni di Direttore del Dipartimento di Chimica, al prof. Francesco 
Fracassi e nomina del prof. Gerardo Palazzo, per il triennio accademico 2018-2021, a 
decorrere dal 01.11.2018) 

 

    

 Varie ed eventuali 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
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ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario da loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 11.07.2018, 23.07.2018 E 

31.07.2018 

 

 

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

riunioni del 11.07.2018, 23.07.2018 e 31.07.2018. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

verbali relativi alle succitate sedute.  
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, dopo aver comunicato che il Pro-Rettore Vicario, 

prof. Angelo Vacca, con nota, prot. n. 69367 del 02.10.2018 ha rassegnato le dimissioni 

dall‟incarico, per le motivazioni ivi esposte, dà lettura del D.R. n. 3257 del 04.10.2018, con 

il quale è stato designato a ricoprire la succitata carica, per lo scorcio del mandato 

elettorale, il prof. Giuseppe Pirlo, professore di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di 

Informatica, al quale rivolge un cordiale saluto di benvenuto e l‟augurio di un sereno e 

proficuo lavoro. 

Il Senato Accademico si associa con un caloroso plauso.   

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

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

A) nota mail del 14.10.2018, da parte del prof. Carlo Vincenzo Ferraro, già 

Professore ordinario del Politecnico di Torino, contenente un resoconto 

dell‟incontro, svoltosi in data 03.10.2018, con il Vice Ministro del MIUR – 

Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, prof. Lorenzo Fieramonti, 

in ordine alle proposte, elaborate dal Movimento per la Dignità della Docenza 

Universitaria e rivolte al Governo e a tutte le forze politiche in campo, per lo 

sblocco definitivo delle classi e degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori 

universitari a tempo indeterminato e del personale degli enti pubblici di ricerca 

aventi il medesimo stato giuridico e per quello integrale del turn over, 

relativamente al necessario rispetto dei limiti delle risorse economiche che si 

liberano annualmente per la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale a seguito dei pensionamenti – “POM”;  

B) relazione dell‟U.O. Convenzioni per la Didattica – Sezione Offerta Formativa -  

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, concernente “Integrazione 

degli schemi tipo di Convenzioni/Accordi Quadro/Protocolli di Intesa, già 

pubblicati sulla pagina web U.O. Convenzioni per la Didattica, nella sola parte 

relativa all‟inserimento dell‟articolo concernente la tutela dei dati personali, nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi Decreti di 

adeguamento della Normativa nazionale”;  

C) informativa del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali – Direzione Generale, circa la nomina, a far data dal 01.11.2018, della 
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prof.ssa Gabrielle Coppola, quale Coordinatore del Corso di Studi in Psicologia 

LM-51 – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 

per il triennio accademico 2018/2021, in sostituzione della prof.ssa Antonietta 

Curci, dimissionaria. 

Egli, dopo aver informato, altresì, circa la nota, prot. n. 103832 del 26.10.2018, a 

firma del Sindaco del Comune di Brindisi, Riccardo Rossi, concernente: “Sede provvisoria 

per i corsi universitari di Economia”, che fa distribuire ai presenti, informa che la 

Commissione Internazionale dell‟Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico - OCSE, incontrerà il giorno 19 p.v. i ricercatori e gli utenti del servizio del 

Centro per l‟Apprendimento Permanente - C.A.P., nell‟ambito del Progetto “HE-Innovate”, 

sviluppato unitamente alla Commissione Europea, per sostenere le Università 

nell‟impegnativo compito di migliorare le pratiche accademiche e di aiutare studenti e 

laureati a mettere a frutto il loro enorme potenziale di innovazione nella 

società contemporanea, sottolineando la scelta del Ministero dell‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, quale Ateneo particolarmente innovativo, sui temi della ricerca, tra dieci 

Atenei italiani. 

Il Rettore, inoltre, illustra, in sintesi, l‟esito dei lavori del Convegno Nazionale, co-

organizzato dal Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, 

dell‟Organizzazione delle Istituzioni Educative e dell‟Orientamento – Giovani Educazione 

Orientamento – GEO, dell‟Università degli Studi di Udine e dalla Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane – CRUI, dal titolo “Innovazione Didattica Universitaria e Strategie 

degli Atenei Italiani”, tenutosi a Bari dal 17 al 19 ottobre 2018, con particolare riferimento 

ai provvedimenti in corso di adozione a favore delle Università italiane ed ai finanziamenti 

di sistema destinati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b), nella 

bozza della Legge di Bilancio 2019 (ex Stabilità), nonché informa circa la prossima 

scadenza, prevista dal Bando MIUR, per il giorno 06.11.2018, per la presentazione dei 

Progetti “Piani di Orientamento e Tutorato” – POT, particolarmente rilevanti per i Corsi di 

Studio e Lauree scientifiche. 

Al termine, il Rettore comunica di aver invitato, per un caloroso saluto, i proff. Maria 

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

Gaetano Piepoli e Antonio Iannarelli, rispettivamente, Professori ordinari di Diritto Privato 

e di Diritto Agrario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Ennio Triggiani, Direttore 

del Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università, che hanno ricoperto per anni  

ruoli di prestigio negli Organi di Governo di questa Università, che interverranno nel 

https://heinnovate.eu/en
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prosieguo della riunione e che, unitamente al prof. Roberto Perrone, già Direttore del 

Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e senatore accademico, per il triennio 

accademico in scadenza, saranno collocati in quiescenza a far data dal 1° novembre p.v.   

Il Senato Accademico prende atto. 
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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) Report sulla “Situazione immatricolati ed iscritti 2018/2019”, a cura del 

Centro Servizi Informatici - Direzione Affari Istituzionali, sulla quale si 

sofferma brevemente, rilevando il trend positivo delle immatricolazioni ed 

iscrizioni, rispetto al precedente Anno Accademico 2017/2018.  

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore informa in ordine allo stato dell‟arte dei lavori in relazione alla prossima 

visita di Accreditamento periodico dell‟ANVUR, confermata per il periodo dal 12 al 16 

novembre p.v. presso questa Università, anche relativamente alla predisposizione del 

Bilancio Sociale e del Bilancio Ambientale, da inviarsi all‟ANVUR ai succitati fini. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO DELL‟AGENZIA PER IL PLACEMENT (PARERE) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Agenzia per il Placement:  

““L‟Agenzia rende noto che con D.D.G. n. 935 del 22.12.2017 è stata istituita, 
presso la struttura della Direzione Generale, l‟Agenzia per il Placement, la cui finalità 
principale è quella di offrire a studenti, laureandi e laureati dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro gli strumenti per ricercare e cogliere le opportunità presenti nel mercato 
del lavoro locale, nazionale ed internazionale, facilitando il processo di transizione, 
accompagnamento e collocamento.  

Trattandosi di una struttura di nuova attivazione si rende necessaria la definizione di 
un apposito Regolamento, al fine di specificare le finalità e le funzioni dell‟Agenzia e 
definirne gli organi, le competenze ed il funzionamento. 

Di seguito si riporta la proposta di Regolamento dell‟Agenzia per il Placement 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
REGOLAMENTO DELL‟AGENZIA PER IL PLACEMENT DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

Art. 1 - Premesse 
Con D.D.G. n. 935 del 22.12.2017 è stata istituita, presso l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, l‟Agenzia per il Placement, le cui modalità organizzative e funzionali sono 
disciplinate dal presente Regolamento.  

E‟ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l‟Osservatorio sugli sbocchi 
professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l‟Agenzia per il 
Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti nei 
vari settori. 

L‟Agenzia per il Placement ha la propria sede amministrativa-gestionale presso i 
locali ubicati al piano terra del Centro Polifunzionale per gli Studenti, in Piazza Cesare 
Battisti, 1. 

Il presente regolamento specifica le finalità e le funzioni dell‟Agenzia per il 
Placement e ne definisce gli organi, le competenze ed il funzionamento. 

 
Art. 2 – Finalità e funzioni dell‟Agenzia 

L‟Agenzia per il Placement si pone la finalità principale di offrire a studenti, 
laureandi e laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro strumenti per ricercare e 
cogliere le opportunità presenti nel mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale, 
facilitando il processo di transizione, accompagnamento e collocamento.  

L‟Agenzia per il Placement favorisce la consapevolezza negli studenti e laureati 
della Università di Bari del valore del  bagaglio di esperienze, abilità, conoscenze 
acquisite in contesti formali, informali e non formali e valorizza la ricognizione e messa in 
trasparenza delle competenze soft utili a rendersi occupabili.  

L‟Agenzia per il Placement opera in stretta connessione con le istituzioni pubbliche 
e private che agiscono sul mercato del lavoro locale per favorire e promuovere le azioni e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 30.10.2018/p.2 
 

 15 

le opportunità di placement e il migliore collocamento occupazionale di studenti, laureandi 
e laureati della Università di Bari. 

L‟Agenzia per il Placement svolge le seguenti funzioni: 

 eroga i servizi di placement; promuove la stipula di convenzioni e protocolli d‟intesa 
con imprese ed enti; gestisce le attività collegate ai progetti di placement; supporta le 
aziende nella definizione/ridefinizione dei profili richiesti, nell‟analisi dei fabbisogni 
professionali dell‟azienda e delle competenze richieste, nella definizione del job profile 
in relazione agli sbocchi occupazionali previsti dai corsi di studio pertinenti, favorisce il 
matching domanda/offerta; realizza attività di supporto al job recruiting, organizzando 
career day, workshop ed eventi; partecipa ad eventi di orientamento presso terzi; 
progetta e realizza iniziative di employer branding, job shadowing ed altre forme 
innovative di recruitment; redige e realizza progetti regionali, nazionali ed internazionali 
nell'ambito dell‟orientamento al lavoro e all‟occupazione; gestisce la banca dati per 
l‟incrocio domanda-offerta, delle offerte di lavoro sia sulla “Bacheca Lavoro” sia sul 
portale del Ministero del Lavoro, nonché altre piattaforme per il matching domanda-
offerta; 

 progetta metodologie di career counseling, con interventi di assessment e ricognizione 
delle competenze distintive; 

 programma, organizza e gestisce interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali nella ricerca del lavoro; attua interventi di consulenza per la pianificazione 
ed implementazione di piani di inserimento professionale ed occupazionale; 

 applica gli strumenti di accompagnamento all‟inserimento professionale: tirocini 
formativi e di orientamento in Italia e all‟estero; tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo (TIL); apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione; 
sistema duale; 

 collabora direttamente con ANPAL Servizi (l‟Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro) con l‟ARPAL (l‟Agenzia Regionale per il Placement e l‟Istituto per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) nonché con la Consulta delle 
professioni di cui all‟art. 42 dello Statuto e cura i rapporti con Amministrazioni pubbliche 
ed Enti locali preposti alle Politiche Attive del Lavoro;  

 partecipa alla progettazione di iniziative formative/short master/percorsi di alta 
formazione, favorendo l‟incontro tra i fabbisogni professionali delle aziende e l‟offerta 
formativa dell‟Università; attua la progettazione e l‟analisi dei fabbisogni professionali 
del mercato del lavoro regionale, confrontandoli con i percorsi formativi e le 
competenze dei laureandi e laureati del nostro Ateneo; esegue il monitoraggio 
dell‟impatto occupazionale sui laureati dell‟Università di Bari prodotto dalle azioni di 
placement dell‟ateneo barese;  

 Stabilisce rapporti con diversi stakeholders esterni (Istituzioni, Enti, Imprese, 
Associazioni di categoria) per rilevarne i fabbisogni di figure professionali e di 
competenze; 

 coordina l‟attività di placement dei Dipartimenti, stabilendo le linee di indirizzo, e cura la 
formazione e l‟aggiornamento del personale ad essi afferente, monitorando le attività 
svolte sulla base delle politiche di Ateneo al fine di assicurare un omogeneo sviluppo 
dei processi e delle metodologie utilizzate. 

 
Art. 3 - Risorse (Fonti di Finanziamento, personale e attrezzature a 

disposizione dell‟Agenzia) 
Per lo svolgimento delle proprie attività, di cui al precedente art. 2, l‟Agenzia per il 

Placement dispone del personale tecnico amministrativo in possesso di adeguate 
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competenze individuato dal D.G., nonché dei locali e delle attrezzature idonee al 
raggiungimento delle finalità istituzionali.  

L‟Agenzia per il Placement può inoltre disporre dei seguenti fondi:  

 dotazione ordinaria di funzionamento (budget assegnato in previsione della 
programmazione del Bilancio di previsione);  

 contributi erogati da strutture Universitarie o da Enti pubblici e privati;  

 finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri 
soggetti, per attività di servizio o di consulenza;  

 quote derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a pagamento o per conto terzi. 
Costituiscono ulteriori fonti di finanziamento gli introiti derivanti dalla partecipazione 

a progetti regionali, nazionali ed internazionali.  
I fondi a disposizione dell‟Agenzia per il Placement, contabilizzati nel Bilancio 

dell‟Ateneo, sono gestiti dall‟Amministrazione Centrale in apposito capitolo intestato 
all‟Agenzia stessa. 

 
Art. 4 - Organi dell‟Agenzia 

Sono organi dell‟Agenzia per il Placement: 

 Il Rettore o Delegato del Rettore al Placement, con funzioni di promozione delle attività 
istituzionali dell‟Agenzia di cui all‟art. 2; 

 Il Comitato d‟Indirizzo; 

 Il Direttore Tecnico. 
 

Art. 5 - Comitato d‟Indirizzo 
Il Comitato d‟Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti e n. 2 esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, con spiccate 
conoscenze delle Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Delegato del Rettore al Placement, che svolge la funzione di Presidente nell‟ambito 
dell‟Organo; 

 
Ai lavori del Comitato di indirizzo partecipa di diritto il Direttore Tecnico. 
Il Comitato d‟Indirizzo indica: 

 le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività dell‟Agenzia; 

 formula con il Direttore Tecnico i piani di sviluppo ed i programmi di attività dell‟Agenzia 
e degli sportelli Placement dei Dipartimenti ed approva la Relazione Annuale delle 
Attività predisposta dal Direttore Tecnico, da trasmettere al Magnifico Rettore ed al 
Direttore Generale; 

 Il Comitato d‟Indirizzo viene convocato almeno 2 volte l‟anno. 
 
Art. 6 - Direttore Tecnico 
 Il Direttore Tecnico dell‟Agenzia, nominato dal Direttore Generale, di intesa con il 

Rettore, è individuato tra il personale funzionario tecnico-amministrativo e dotato di  
adeguata e certificata competenza,  e comprovata esperienza e professionalità, in materia 
di orientamento al Lavoro e Placement. 

 Il Direttore Tecnico:  

 organizza e coordina le attività del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo 
afferente all‟Agenzia, ed opera, d‟intesa con il Delegato, secondo il piano 
programmatico delle attività; 

 sovrintende le attività gestionali dell‟Agenzia e ne attua gli indirizzi; 
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 promuove iniziative per l‟aggiornamento del personale tecnico-amministrativo nei 
campi disciplinari di pertinenza dell‟Agenzia; 

 l‟incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di anni tre e può essere 
rinnovato. 

 Il Direttore Tecnico risponde direttamente al Direttore Generale ed al Magnifico 
Rettore.  

 
Art.7. Principi etici 
 L‟Agenzia si impegna a rispettare alcuni principi etici che caratterizzano le politiche 

della Università di Bari. In particolare:  

 le regole della “Sostenibilità ambientale” che possono avere una ricaduta efficace sulla 
struttura stessa e sull‟intero Ateneo, impegnandosi a sensibilizzare, inoltre, dipendenti 
ed utenti alla ecosostenibilità (spegnimento della luce, ottimizzazione dell‟uso dei 
climatizzatori, differenziazione dei rifiuti, riduzione dell‟utilizzo della plastica, uso di 
carta riciclata); 

 promozione della cultura della Sostenibilità per i laureandi e laureati, con incontri  tra 
l‟Agenzia , gli Enti e le Aziende per lo sviluppo dei nuovi profili e la mappatura delle 
competenze del lavoro sostenibile; 

 impulso alla collaborazione per la transizione delle imprese verso la sostenibilità con 
particolare, attenzione ai temi e politiche del lavoro green;  

 attenzione alla parità di genere sia in termini informativi che formativi; 

 riduzione delle disuguaglianze sul mercato del lavoro, sia nell‟accesso che nei percorsi 
di carriera. 

 
 
Art. 8 - Norme finali 
 Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Senato Accademico, viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra 
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull‟Albo ufficiale di Ateneo. 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia 
alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell‟Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro ed al Regolamento Generale di Ateneo. 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia 
alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell‟Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro ed al Regolamento Generale di Ateneo. 

L‟Agenzia fa presente che, ai sensi dell‟art. 16 dello Statuto di Ateneo, i regolamenti, 
compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di 
didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Senato Accademico.”” 

 
Al termine dell‟illustrazione si svolge un breve dibattito, nel corso del quale 

emergono le seguenti proposte di modifica al succitato Regolamento: 

 sostituzione della dizione “Università di Bari” con “Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro”, ovunque prevista;  

 cassazione, all‟art. 1 – Premesse, della seguente parte, da inserire alla fine dell‟art. 2 – 
Finalità e funzioni dell‟Agenzia: 
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“E‟ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l‟Osservatorio sugli sbocchi 

professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l‟Agenzia per il 

Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti 

nei vari settori”; 

 riformulazione dell‟art. 5 – Comitato d‟Indirizzo, I comma, come segue: 

“Il Comitato d‟Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti/esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da n. 2 
docenti/esperti nominati dal Senato Accademico, con spiccate conoscenze 
delle Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Rettore o suo Delegato al Placement, che svolge la funzione di Presidente 
nell‟ambito dell‟Organo”. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l‟art. 4 - Diritto allo 

studio, merito e integrazione; 

VISTO il D.D.G. n. 935 del 22.12.2017, di istituzione dell‟Agenzia per il 

Placement, con la finalità principale di offrire a studenti, laureandi 

e laureati gli strumenti per ricercare e cogliere le opportunità 

presenti nel mercato del lavoro locale, nazionale ed 

internazionale, facilitando il processo di transizione, 

accompagnamento e collocamento;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall‟Agenzia per il Placement - Direzione Generale; 

CONDIVISA l‟esigenza di un apposito Regolamento che disciplini finalità e 

funzioni della suddetta Agenzia, definendone gli organi, le 

competenze ed il funzionamento; 

VISTA la bozza del Regolamento de quo, integralmente riportata in 

narrativa; 

SENTITO il Direttore Generale; 

CONDIVISE le proposte di modifica al succitato Regolamento emerse nel corso 

dibattito,  

DELIBERA 

per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole, al Regolamento dell‟Agenzia 

per il Placement dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, riportato in narrativa, previa: 

 sostituzione della dizione “Università di Bari” con “Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”, ovunque prevista;  

 cassazione, all‟art. 1 – Premesse, della seguente parte, da inserire alla fine dell‟art. 2 – 

Finalità e funzioni dell‟Agenzia: 

“E‟ istituito presso la Consulta con gli Ordini professionali l‟Osservatorio sugli sbocchi 

professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l‟Agenzia per il 

Placement valuta le prospettive del mercato del lavoro e indica le opportunità esistenti 

nei vari settori”; 

 riformulazione dell‟art. 5 – Comitato d‟Indirizzo, I comma, come segue: 

“Il Comitato d‟Indirizzo è formato da 5 componenti: 

 da n. 2 docenti/esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e da n. 2 
docenti/esperti nominati dal Senato Accademico, con spiccate conoscenze 
delle Politiche Attive del Mercato del Lavoro; 

 dal Rettore o suo Delegato al Placement, che svolge la funzione di Presidente 
nell‟ambito dell‟Organo”. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL SENATO 

ACCADEMICO A.A.A.A. 2018/2021 – ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 27, 

COMMA 4, LETTERA C) DEL VIGENTE STATUTO 

 

 

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 ricorda che 
il Senato Accademico, nella riunione del 17.09. u.s., ha approvato il crono programma 
elezioni Senato Accademico e CUG – triennio accademico 2018/2021, che individua le 
date del 10 e 11 dicembre p.v. per lo svolgimento delle votazioni in parola. 

Per quanto concerne, in particolare, il rinnovo dei rappresentanti delle aree 
scientifico-disciplinari nel Senato Accademico, si fa presente che, ai sensi dell‟art. 24, 
comma 6, del Regolamento elettorale, i docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di 
cui all‟art. 27, comma 4, lettera c) dello Statuto di Ateneo devono optare per l‟Area in cui 
esercitare l‟elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell‟attività scientifica e 
didattica. Il Senato Accademico, quindi, ai fini della definizione delle liste degli elettori di 
cui all‟art. 8 del medesimo Regolamento elettorale, valuta tale congruità sulla base delle 
pubblicazioni degli ultimi cinque anni. 

I docenti interessati, ai sensi della citata norma, all‟esercizio del diritto di opzione “de 
quo” sono quelli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 8 e 9. 

Sulla base del crono programma approvato dal Senato Accademico, i suddetti 
docenti dovranno quindi esercitare il diritto di opzione entro venerdì 23 novembre, 
mentre entro martedì 27 novembre avranno luogo le assemblee di area indette dai 
decani per l‟individuazione delle candidature. 

Il Senato Accademico dovrebbe riunirsi lunedì 26 novembre per valutare la 
congruità dell‟opzione, sulla base delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni. 

Qualora non fosse prevista una riunione del Senato Accademico nel suddetto giorno 
e non si ritenesse opportuno convocare una riunione straordinaria, il Gruppo di lavoro 
ricorda che questo Consesso, nella riunione del 20.10.2015, al fine di ottimizzare i tempi 
delle procedure elettorali per il rinnovo dei rappresentanti delle Aree scientifico disciplinari, 
deliberò di approvare anticipatamente le opzioni che sarebbero state esercitate dai 
docenti appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 08 e 09 ai sensi dell‟art. 27, comma 
4, lett. c), ai fini della definizione delle liste degli elettori.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 ed, in particolare, l‟art. 27, 

comma 4, lett. c); 

VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. 3111 del 25.09.2015 

e s.m.i. ed, in particolare, l‟art. 24, comma 6; 

VISTE le proprie delibere del 20.10.2015 e 17.09.2018, rispettivamente in 

ordine all‟esercizio del diritto di opzione ex art. 27, comma 4, 

lettera c) del vigente Statuto ed al cronoprogramma elezioni 

Senato Accademico e Comitato Unico di Garanzia (CUG) – 

Triennio Accademico 2018-2021/Biennio Accademico 2018-2020; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria del Gruppo di 

Lavoro Permanente per la Gestione dei Processi Elettorali; 

CONDIVISA l‟opportunità di ottimizzare i tempi nell‟ambito delle procedure 

elettorali di che trattasi, 

DELIBERA 

di approvare, sin d‟ora, anticipatamente le opzioni che verranno esercitate dai docenti 

appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 08 e 09, ex art. 27, comma 4, lett. c) del 
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vigente Statuto di Ateneo, ai fini della definizione delle liste degli elettori relative alle 

elezioni dei rappresentanti di area scientifico-disciplinare in seno al Senato Accademico, 

per il triennio accademico 2018/2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA, L‟ARESS E LE UNIVERSITÀ 

DEL TERRITORIO, PER REGOLAMENTARE IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE PER LA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE 

PUGLIA - PROGETTO FORMATIVO DEL “CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 

PER I DIRIGENTI INCARICATI DELLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE” E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale - Staff Affari Generali e Segreteria Tecnica Unificata ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con nota rettorale datata 08.11.2017, prot. n. 81695, considerata l‟esperienza 
pregressa acquisita in ambito sanitario, è stato designato il Direttore Generale, dott. 
Federico Gallo, quale rappresentante di questa Università, per presenziare ai lavori della 
Commissione Istruttoria con l‟AReSS. La Commissione Istruttoria all‟uopo costituita, 
composta da Giovanni Gorgoni, AReSS Puglia, Felice Ungaro, AReSS/Presidenza della 
Giunta Regionale, Marco Marsano, AReSS Puglia, Elio Borgonovi, Università 
Commericiale “L. Bocconi”, Christian Favino, Università degli Studi di Foggia, Federico 
Gallo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Claudio Garavelli, Politecnico di Bari, 
Francesco Giaccari, Università del Salento, Francesco Manfredi, Università “LUM” Jean 
Monnet, ha tenuto n. 4 incontri (19.01.2018, 27.02.2018, 21.03.2018; 15.10.2018), cui 
hanno partecipato, altresì, la dott.ssa Maria Antonia De Nicolò - Direzione generale - Staff 
Affari Generali e Segreteria Tecnica Unificata e, nel corso degli ultimi incontri, su delega 
del Rettore, il Prof. Alessandro Dell‟Erba, in qualità di Prof. Ordinario di Medicina Legale e 
Responsabile del Coordinamento Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente - Regione 
Puglia. 

Nel corso delle suddette riunioni è stato reso noto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6 
del DPR 484/97, le Regioni sono tenute ad organizzare ed attivare corsi finalizzati alla 
formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione del personale 
della dirigenza del ruolo sanitario. La formazione risulta necessaria per svolgere incarichi 
di struttura complessa in base alla normativa vigente. 

La Regione Puglia e l‟AReSS, pertanto, attraverso l‟Organismo regionale per la 
Formazione in Sanità, ha chiesto la collaborazione delle Università presenti sul territorio 
regionale e il coinvolgimento dell‟Istituto Superiore di Sanità (quest‟ultima in fase di 
definizione) per la progettazione e l‟implementazione di un programma di formazione 
manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario della Regione Puglia articolato in: 
a. corso di formazione per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi; 
b. corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari incaricati della direzione di 

Struttura Complessa; 
c. corso per altre figure professionali da individuare in base al bisogno formativo espresso 

dalla Regione o dalle singole Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere-
Universitarie e dagli altri Enti presenti sul territorio regionale. 
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La Commissione Istruttoria, successivamente, alla luce di quanto emerso nel corso 
delle riunioni, vista la bozza  del programma del “Corso di formazione manageriale per i 
dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario 
Regionale” (d‟ora in poi denominato Corso di Formazione Manageriale)  presentata dal 
Direttore Generale dott. Federico Gallo e, tenuto conto dell‟esperienza pregressa dallo 
stesso acquisita in ambito sanitario, ha disposto di avviare, nell‟immediato, le attività per 
l‟organizzazione del suddetto Corso di Formazione Manageriale, finalizzato ad accrescere 
e qualificare la professionalità degli operatori del Servizio Sanitario che devono farsi 
carico del governo clinico della propria unità operativa, in un‟ottica di sinergia tra 
autonomia professionale e responsabilità di gestione. Il relativo Corso di formazione 
manageriale, pur rispettando le indicazioni di Legge, non risponde solo a una “logica di 
adempimento” giuridico-amministrativo, ovvero all‟acquisizione della Certificazione delle 
competenze, ma all‟applicazione di un “modello di formazione/intervento evolutivo” 
finalizzato ad “accompagnare e supportare” i professionisti alle continue trasformazioni in 
atto e a riqualificare i Sistemi Sanitari regionali attraverso il raggiungimento degli obiettivi 
di sistema.  

 
-  Il corso prevede la partecipazione: 
1. In via prioritaria:  

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, 
psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti requisiti: 

 vincitori di concorso pubblico per le aziende sanitarie ed Enti pubblici o nomina 
diretta per le aziende private  appartenenti al Sistema Sanitario della Regione 
Puglia; 

 al primo incarico; 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto dal 
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome del 10/07/2003); 

2. a seguire, in ordine di precedenza: 

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, 
psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti requisiti: 

 vincitori di concorso pubblico per le aziende sanitarie ed Enti pubblici o nomina 
diretta per le aziende private  appartenenti al Sistema Sanitario della Regione 
Puglia; 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto dal 
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome del 10/07/2003).  

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, 
psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse con i seguenti requisiti: 

 nominato secondo quanto stabilito dall‟art. 18 CCNL 1998-2001 dell‟area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché 
facenti funzione : 

 non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale (previsto dal 
documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome del 10/07/2003).  

 dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, 
psicologi) incaricati della Direzione di Strutture Complesse non ancora in 
possesso del certificato di formazione manageriale (previsto dal documento 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
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del 10/07/2003) delle Aziende e degli Enti di altre Regioni e delle Province 
autonome del Sistema Sanitario Nazionale con la maggiore anzianità di servizio; 

 in subordine: 

 dei Dirigenti sanitari in possesso dei requisiti per l‟accesso al secondo livello 
dirigenziale (ex art. 5 del DPR n. 484 del 10/12/1997, ad esclusione delle lett. 
“c)”e “d). 

-  è costituito da n. 10 moduli, le cui tematiche saranno in linea con quanto previsto dal 
Decreto del Ministero della Sanità del 1/8/2000, tra di loro coordinati ;  
- è rivolto ad un massimo di n. 35 partecipanti al fine di poter correttamente applicare 
la metodologia didattica attiva;  
- al termine del percorso dedicato, ai Direttori di Struttura Complessa sarà 
rilasciato, in copia unica, subordinatamente alla verifica di una frequenza attiva per 
almeno il 80% delle ore previste ed alla discussione del Project work sistemico davanti ad 
un‟apposita commissione, il Certificato di formazione manageriale per Direttore 
Responsabile di Struttura Complessa, riconosciuto da ciascuna Regione o Provincia 
autonoma ex Accordo interregionale del 10 luglio 2003. Il Certificato – ex art. 7, DPR 
30/12/97, n. 484 – ha una validità di sette anni trascorsi i quali il suo rinnovo avverrà 
attraverso la frequenza di specifici Moduli di aggiornamento. 

Infine, in ossequio a quanto stabilito dalla Commissione Istruttoria e vista l‟esigenza 
di attivare in tempi brevi il Corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari incaricati 
della direzione di Struttura Complessa, l‟AReSS, con nota datata 05.04.2018, Prot. 
AReSS-Puglia n. 0001029, ha posto in evidenza l‟ipotesi di individuare quali sedi 
logistiche del corso, le Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Foggia, in quanto, in 
tali Atenei sono presenti le Scuole di Medicina e Chirurgia/Dipartimenti. 

Tanto premesso, si riporta integralmente la bozza del Protocollo di Intesa tra la 
Regione Puglia, l‟AReSS e le Università del territorio, tra le quali questa Università, 
nonché il Programma del Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della 
Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”, già approvati in sede 
di riunione della succitata Commissione Istruttoria, tenutasi il 15 ottobre 2018, presso la 
nuova sede dell‟AReSS, alla luce di quanto disposto anche dal Decreto Ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l‟autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell‟Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica novembre 1999, n. 509” e s.m.i. e dal Regolamento dei Corsi 
Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 
23.01.2013:   

 
PROTOCOLLO D‟INTESA 

TRA 
La Regione Puglia, in persona del rappresentante legale dott. Michele Emiliano, 

nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Bari presso la sede dell‟AReSS, 
Lungomare Nazario Sauro, n. 33 

E 
L‟Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, di 

seguito denominata AReSS, in persona del rappresentante legale dott. Giovanni Gorgoni, 
nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Bari presso la sede 
dell‟AReSS, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 

E 
L‟Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, in persona del rappresentante legale 

prof. Antonio Felice Uricchio, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la 
carica in Bari presso il Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n.1,  
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E 
L‟Università degli Studi di Foggia, in persona del rappresentante legale prof. 

Maurizio Ricci, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Foggia 
presso il Palazzo Ateneo, via Gramsci, n.89/91 

E 
L‟Università degli Studi del Salento, in persona del rappresentante legale prof. 

Vincenzo Zara, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Lecce 
presso il Palazzo Ateneo, Piazza Tancredi, n.7 

E 
Il Politecnico di Bari, in persona del rappresentante legale prof. Eugenio Di Sciascio, 

nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Bari, via Giovanni 
Amendola, n. 126/b 

E 
La Libera Università Mediterranea -LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA), in 

persona del rappresentante legale dott. Emanuele Degennaro, nella sua qualità di 
magnifico rettore, domiciliato per la carica in Casamassima (BA), S.S 100 Km 18 70010  

 
PREMESSO CHE 

 gli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e l‟art. 7 del DPR n. 484/97 
stabiliscono, per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di Direttore 
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e per il dirigente sanitario 
incaricato della direzione di struttura complessa, la partecipazione a corsi di 
formazione manageriale organizzati ed attivati dalle Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati; 

 l‟Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 10 luglio 2003 definisce i criteri formativi necessari per poter garantire la 
reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli sopra 
riportati; 

 la Regione Puglia, attraverso l‟Organismo regionale per la Formazione in Sanità, ha 
organizzato nei precedenti anni dei percorsi di formazione manageriale per Direttori 
Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi e per dirigenti sanitari incaricati 
della direzione di Struttura Complessa. 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/7/2015, recante l‟approvazione del 
modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l‟innovazione della 
macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione” 
ha demandato ad AReS la funzione di exploration, ovvero la definizione e lo sviluppo 
dei percorsi di innovazione e cambiamento in ambito socio-sanitario; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12/01/2017 ha incardinato l‟Organismo 
regionale per la Formazione in Sanità (ORFS) presso l‟AReS, con l‟obiettivo di 
coordinare l‟attività di formazione in ambito sanitario nella Regione Puglia; 

 la Legge Regionale 24/07/2017, n. 29 ha istituito l‟Agenzia Regionale Strategica per la 
Salute e il Sociale (AReSS), che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
facenti capo alla soppressa A.Re.S, quale “…organismo tecnico-operativo e 
strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in 
materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della 
pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, 
verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico..”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 19/06/2018 ha approvato l‟Atto 
Aziendale dell‟AReSS Puglia ed ha attribuito alla stessa Agenzia le funzioni e le 
competenze in materia di formazione in ambito sanitario dell‟ORFS; 

https://goo.gl/maps/V8nxiVEmfv32
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CONSIDERATE 

 le Linee Guida e i Regolamenti che disciplinano la stipula di Convenzioni, Accordi 
Quadro, Protocolli d‟Intesa da parte delle Università coinvolte nella stipula del presente 
Protocollo. 

ACCERTATE 

 le numerose manifestazioni di disponibilità a partecipare a nuove edizioni di tali 
percorsi da parte dei dirigenti in ruolo e degli aspiranti, l‟AReSS ritiene necessario 
attivare un nuovo programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema 
Sanitario della Regione Puglia con il coinvolgimento e la collaborazione delle 
Università presenti sul territorio regionale. A tal fine ciascuna delle succitate Università 
ha individuato un suo rappresentante da inserire nel gruppo di lavoro e, pertanto, con il 
presente atto si intende formalizzare tale intesa. 

 
Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti convengono quanto segue: 
Articolo 1 
(Oggetto) 

1. Il presente Protocollo d‟Intesa ha per oggetto la definizione del Programma di 
formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia 
articolato in: 
a. corso di formazione per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori 

Amministrativi; 
b. corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione di Struttura 

Complessa; 
c. corso per altre figure professionali da individuare in base al bisogno formativo 

espresso dalla Regione o dalle singole Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende 
Ospedaliere-Universitarie e dagli altri Enti presenti sul territorio regionale. 

2. Il Programma si propone lo sviluppo della capacità di innovazione organizzativa e 
professionale dei partecipanti mettendo a loro disposizione metodologie atte sia a 
comprendere in maniera sistemica – multidimensionale – le Aziende sanitarie in cui 
operano, sia a porre in essere concreti interventi di contesto atti a promuovere la 
ridefinizione del sistema degli status/ruoli, delle funzioni, delle competenze e delle 
legittime aspettative degli attori che quotidianamente concretizzano il funzionamento 
delle Aziende sanitarie stesse. Esso pur rispettando le indicazioni di legge, non 
risponde solo a una “logica di adempimento” giuridico-amministrativo, ovvero 
all‟acquisizione della Certificazione delle competenze, ma all‟applicazione di un 
“modello di formazione/intervento evolutivo” finalizzato ad “accompagnare e 
supportare” i professionisti alle continue trasformazioni in atto e a riqualificare il 
Sistema Sanitario Regionale. 

3. Il programmasi svilupperà attraverso un‟ attività teorica in aula, una teorico-pratica in 
aula e una pratica sul campo. 

Articolo 2 
(Attività) 

1. L‟AReSS si impegna a garantire: 

 il coordinamento tecnico scientifico, individuando quali Direttori Scientifici del 
Programma de quo il prof. Elio Borgonovi, docente dell‟Università “L. Bocconi” di 
Milano  e/o il Rettore delle sedi coinvolte nella presentazione del programma di cui 
trattasi, o un Suo delegato,in collaborazione con il comitato scientifico costituto da 
un rappresentante per ogni Ente Universitario. 
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 Il coordinamento amministrativo ed organizzativo individuando quale Responsabile 
l‟avv. Caterina Navach, dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa 
dell‟AReSS, di concerto con la dr.ssa Maria Antonia De Nicolò, Università degli 
Studi Aldo Moro di Bari, cui è affidato quello interistituzionale con le Università. 

2. Le Università si impegnano a garantire: 

 la definizione, in sinergia con i succitati Direttori Scientifici, dei contenuti formativi, in 
linea con le indicazioni della normativa vigente in tale ambito; 

 l‟individuazione della faculty con docenti espressione di ogni ateneo. 
3. In riferimento al corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione di 

Struttura Complessa le Università degli Studi di Bari e di Foggia si impegnano ad 
individuare nelle proprie strutture la sede logistica, in quanto in tali Atenei sono presenti 
i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, ed a garantire la gestione amministrativa dello 
stesso.  

4. In riferimento al corso di formazione per Direttori Generali e/o Direttori Sanitari e/o 
Direttori Amministrativi si individueranno, in una fase successiva, anche le altre 
Università disponibili a garantire le attività di cui al comma 3. 

Articolo 3 
(Esecuzione e realizzazione delle attività) 

1. Le Università, per l‟esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa 
affidate dal Comitato Scientifico, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione 
vigente, possono avvalersi del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti 
esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza. 

2. Le Parti potranno, altresì, utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile adeguando gli 
obiettivi del presente Protocollo, strumenti telematici di lavoro. 

Articolo 4 
(Oneri) 

1. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla gestione amministrativa - finanziaria 
dei programmi di formazione di cui trattasi, trovano copertura nel budget derivante 
dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi. 

2. L‟avvio di ciascun corso è, pertanto, subordinato alla verifica della sussistenza e 
disponibilità dei corrispondenti fondi. 

Articolo 5 
(Durata) 

1. Il Presente Protocollo d‟Intesa decorre dal perfezionamento del presente atto e si 
conclude con il termine dei succitati corsi del Programma de quo. 

Articolo 6 
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del programma di formazione ) 

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il 
diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del Programma di 
formazione manageriale per la dirigenza del Sistema sanitario della Regione Puglia 
sono di esclusiva proprietà dell‟AReSS in Italia e all‟Estero. 

2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché 
degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, 
delle opere d‟ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell‟altro 
materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall‟AReSS Puglia 
nell‟ambito o in occasione dell‟esecuzione della presente Convezione, rimarranno di 
sua titolarità esclusiva. 

Articolo 7 
(Modifiche) 
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1. Eventuali modifiche al presente Protocollo d‟Intesa devono essere approvate da tutte le 
parti in forma scritta. 

Articolo 8 
(Contitolarità e tutela dei dati personali) 

1. Con il presente accordo le parti assumono la qualità di contitolari del trattamento per 
quanto attiene al trattamento dei dati personali necessari all‟esecuzione del presente 
Protocollo d‟Intesa, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati 
(privacy). 

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per 
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente 
per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, 
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o 
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo 
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra 
individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della 
vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 

3. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

4. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità 
di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti 
gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa 
vigente. 

Articolo 9 
(Spese) 

1. Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore 
aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell‟art. 1 commi 353 e 354 della L. 
23 dicembre 2005 n. 266 (nonché ai sensi dell‟art. 3 del Dlgs. 31 ottobre 1990 n. 346 
avuto riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità dell‟Università) ed ai sensi 
dell‟art. 14 comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come convertito dalla L. 14 maggio 2005 
n. 80 e ss.mm.ii.. 

Articolo 10 
(Foro competente) 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione 
all‟interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in 
via esclusiva, il Foro di Bari, salvo l‟impegno delle Parti ad esperire un preventivo 
tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. 

Articolo 11 
(Perfezionamento del Protocollo d‟Intesa) 

1. Il  presente Protocollo d‟Intesa è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale, ex 
art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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DATA*  
FIRME ** 
La Regione Puglia 
Il Presidente 
dott. Michele Emiliano 
__________________________________ 
L‟Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale 
Il Direttore Generale 
dott. Giovanni Gorgoni 
_________________________________ 
L‟Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 
il Magnifico Rettore 
prof. Antonio Felice Uricchio 
__________________________________ 
L‟Università degli Studi di Foggia 
il Magnifico Rettore 
prof. Maurizio Ricci 
___________________________________ 
L‟Università degli Studi del Salento 
il Magnifico Rettore 
prof. Vincenzo Zara 
___________________________________ 
Il Politecnico di Bari 
il Magnifico Rettore 
prof. Eugenio Di Sciascio 
____________________________________ 
La Libera Università Mediterranea - LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) 
il Magnifico Rettore 
dott. Emanuele Degennaro 
_________________________________________ 
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell‟ultima firma digitale.  
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

Infine, il Rettore, nel richiamare l‟art. 2 commi 2,3 e 4 del succitato Protocollo, che 
recitano: 
2. Le Università si impegnano a garantire: 

• la definizione, in sinergia con i succitati Direttori Scientifici, dei contenuti formativi, in 
linea con le indicazioni della normativa vigente in tale ambito; 

• l‟individuazione della faculty con docenti espressione di ogni ateneo. 
3. In riferimento al corso di formazione per dirigenti sanitari incaricati della direzione di 

Struttura Complessa le Università degli Studi di Bari e di Foggia si impegnano ad 
individuare nelle proprie strutture la sede logistica, in quanto in tali Atenei sono presenti 
i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, ed a garantire la gestione amministrativa dello 
stesso.  

4. In riferimento al corso di formazione per Direttori Generali e/o Direttori Sanitari e/o 
Direttori Amministrativi si individueranno, in una fase successiva, anche le altre 
Università disponibili a garantire le attività di cui al comma 3, informa che la 
Commissione Istruttoria,  in deroga a quanto definito, in particolare al suddetto comma 
3, alla luce di un prevedibile maggiore bacino di utenza e di una collocazione 
geografica che consente alla stessa di raggiungerla facilmente da tutto il territorio 
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regionale, ha stabilito di delegare la sola Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla 
gestione amministrativa – contabile del Corso .  

Tanto premesso il Rettore, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito al 
Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, l‟AReSS e le Università del territorio, tra le quali 
questa Università;  al Programma del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti 
incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale” e 
individua l‟affidamento della gestione amministrativa del suddetto Corso al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina – DIM, stante le competenze del prof. Alessandro Dell‟Erba, 
afferente al medesimo Dipartimento, in qualità di Prof. Ordinario di Medicina Legale di 
questa Università  nonchè Responsabile del Coordinamento Rischio Clinico e Sicurezza 
del Paziente - Regione Puglia e in ragione della partecipazione ai lavori della 
Commissione Istruttoria con l‟AReSS.”” 

  
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l'art. 7, comma 6 del DPR 484/97, per il quale le Regioni sono 

tenute ad organizzare ed attivare corsi finalizzati alla formazione 

manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione del 

personale della dirigenza del ruolo sanitario; 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l‟autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con decreto del Ministro dell‟Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 
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VISTO l‟art. 68 del Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di questa Università, emanato con D.R. n. 91 del 

08.01.2007; 

VISTO il “Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata”, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

VISTA la nota prot. n. 0000567 del 19.10.2017, con la quale l‟Agenzia 

Regionale per la Salute ed il Sociale – AreSS ha manifestato 

l‟interesse comune per una stretta collaborazione nell‟ambito del 

“Programma di formazione manageriale per la dirigenza del 

Sistema Sanitario della Regione Puglia” con il coinvolgimento e la 

collaborazione delle Università presenti sul territorio regionale; 

VISTA la nota prot. n. 81695 del 08.11.2017, con la quale, considerata 

l‟esperienza pregressa acquisita in ambito sanitario, è stato 

designato il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, quale 

rappresentante per questa Università, per presenziare ai lavori 

della Commissione Istruttoria con l‟AReSS; 

PRESO ATTO  degli aspetti tecnici e organizzativi del Programma di Formazione 

de quo; 

VISTA la nota Prot. AReSS Puglia n. 0001029 del 05.04.2018, con la 

quale la predetta Agenzia, stante l‟esigenza di attivare in tempi 

brevi il corso di formazione destinato ai dirigenti sanitari incaricati 

della direzione di Struttura Complessa, ha posto in evidenza 

l‟ipotesi di individuare quali sedi logistiche del corso le Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e di Foggia, in quanto in tali Atenei 

sono presenti i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, nonchè di 

delegare alle stesse anche la gestione amministrativa;  

VISTA  la bozza del Protocollo di Intesa da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, le altre Università presenti sul territorio 

regionale e la Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per 

la Salute ed il Sociale della Regione Puglia – AreSS, nonché del 

Programma del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti 

incaricati della Direzione di Struttura complessa del Sistema 

Sanitario Regionale”, predisposti dalla succitata Commissione 
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Istruttoria nel corso della riunione, tenutasi il 15.10.2018, presso la 

nuova sede dell‟AReSS; 

PRESO ATTO di quanto stabilito nell‟art. 2 commi 2, 3 e 4 del suddetto Protocollo 

di Intesa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Affari Generali e 

Segreteria Tecnica Unificata, anche in ordine alla proposta di 

affidamento della gestione amministrativa del suddetto Corso di 

formazione manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla 

realizzazione ed alla gestione amministrativa-finanziaria trovano 

copertura nel budget derivante dalle quote di iscrizione a carico 

dei partecipanti ai corsi, al Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina – DIM, per le motivazioni ivi esposte, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Protocollo di Intesa, riportato in narrativa, da 

stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le altre Università  presenti sul 

territorio regionale e la Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed 

il Sociale della Regione Puglia - AReSS, per la definizione del Programma di 

formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia ed 

al progetto formativo del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati 

della Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”; 

 di individuare, per la gestione amministrativa del suddetto corso di formazione 

manageriale, i cui oneri finanziari relativi alla realizzazione ed alla gestione 

amministrativa-finanziaria trovano copertura nel budget derivante dalle quote di 

iscrizione a carico dei partecipanti ai corsi, il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

– DIM, per le motivazioni di cui in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula, nonché alla sottoscrizione di eventuali 

convenzioni attuative. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3320 DEL 08.10.2018 (ADESIONE 

DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ALLA CAMPAGNA “PLASTIC 

FREE CHALLENGE - PCF”, PROMOSSA DAL MINISTERO DELL‟AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) 

 

 

Entra, alle ore 10.15, il prof. Scarascia Mugnozza. 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale, fornendo ulteriori precisazioni in merito:  

RETTORATO – UFFICIO DI GABINETTO DEL RETTORE: 

D.R. n. 3320 del 08.10.2018    - adesione dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro alla campagna “Plastic Free Challenge 
(PFC)” promossa dal Ministero dell‟Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, 
confermando il proprio impegno a ridurre 
progressivamente l‟impiego della plastica 
monouso anche attraverso la promozione di 
azioni di informazione e sensibilizzazione della 
comunità universitaria sui temi della sostenibilità 
ambientale e della riduzione dell'impiego delle 
plastiche monouso e microplastiche. 

     - invito a dare ampia diffusione alla campagna 
“Plastic Free Challenge (PFC)”, anche attraverso 
il sito web istituzionale ed a comunicarne 
l‟adesione al Ministero dell‟Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO: ADEMPIMENTI 

 

 

Entrano, alle ore 10,20, i senatori Cascione e Antonacci. 

Il Rettore, dopo aver richiamato i DD.RR. nn. 3353 del 18.10.2016 e 3684 del 

23.11.2017, rispettivamente, in ordine alla costituzione ed integrazione della 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, nonché le precedenti delibere di 

questo Consesso sull‟argomento e da ultimo quella del 17.09.2018, di adozione dello 

Statuto di Ateneo, nella formulazione ivi allegata, rimettendo alla Commissione per la 

revisione dello Statuto di Ateneo le indicazioni/proposte dei Dipartimenti in materia di 

Governance, con l‟auspicio che i relativi lavori riprendessero quanto prima, riferisce in 

ordine alla problematica, posta dalla Commissione, nella riunione del 23.10.2018, circa la 

conferma del relativo mandato, considerata anche l‟imminente scadenza degli Organi di 

Governo.  

Egli, dopo aver prospettato le diverse ipotesi percorribili (conferma del mandato 

dell‟attuale Commissione, nomina di una nuova Commissione, non prevedere alcuna 

Commissione, rinvio di ogni decisione in merito al Senato Accademico nella composizione 

rinnovata per il triennio accademico 2018/2021), invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Sull‟argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale viene approfondita 

la problematica posta dalla Commissione de qua attraverso l‟analisi delle varie soluzioni 

possibili, nonché, da più parti, richiamate le sollecitazioni emerse e gli snodi problematici 

affrontati in materia di Governance, per la cui soluzione sono state presentate una 

pluralità di proposte, che richiedono ulteriore confronto ed approfondimenti anche 

attraverso la definizione di apposite linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo. 

Entrano, alle ore 10,40, i senatori La Piana, Rinaldi, Voza e Marozzi. 

Il Rettore ripercorre l‟iter attraverso il quale si è proceduto alla costituzione della 

Commissione de qua, dalle delibere di questo Consesso del 11.04 e 17.05.2016, di avvio 

delle relative procedure con indicazione del modello di costituzione, condiviso dal 

Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.04.2016, a quelle del 04.10.2016 (SA) 

e 06.10.2016 (CdA), di nomina dei componenti di rispettiva competenza, al succitato D.R. 

n. 3353 del 18.10.2016, con il quale si è pervenuti alla costituzione della Commissione 

medesima, di composizione esterna agli Organi di Governo. Egli ricorda, quindi, le 
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delibere di questo Senato e del Consiglio di Amministrazione del 20 e 21.02.2018, in esito 

alla riunione congiunta SA-CdA del 14.02.2018, volte a “procedere, nella fase attuale, ad 

un restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche 

ampiamente condivise, …..rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi 

problematici, con particolare riferimento alla Governance…”, esprimendo apprezzamento 

per l‟impegno profuso ed il lavoro svolto con grande senso di responsabilità dalla 

Commissione de qua, cui si associano diversi senatori.  

Entrano, alle ore 10,45, i senatori De Santis e Stella e si allontana il prof. Cascione. 

Segue un ulteriore dibattito dal quale emerge la proposta volta a rinviare ad una 

successiva fase di valutazione, da parte del Senato Accademico nella composizione 

rinnovata per il triennio accademico 2018/2021, ogni decisione in merito alla 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, sia per quanto attiene alla 

composizione e al relativo mandato, sia per quanto attiene alla eventuale definizione di 

apposite linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo, mentre il Rettore propone di 

invitare la medesima Commissione a formulare una relazione sull‟attività svolta e sullo 

stato dei lavori alla luce dell‟esperienza maturata, con particolare riferimento alle 

sollecitazioni emerse ed agli snodi problematici affrontati in materia di Governance, per la 

cui soluzione sono state presentate una pluralità di proposte, che richiedono ulteriore 

confronto ed approfondimenti. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTI i DD.RR. nn. 3353 del 18.10.2016 e 3684 del 23.11.2017, 

rispettivamente, in ordine alla costituzione ed integrazione della 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull‟argomento e da ultimo quella del 

17.09.2018, di adozione dello Statuto di Ateneo, nella 

formulazione ivi allegata, rimettendo alla Commissione per la 

revisione dello Statuto di Ateneo le indicazioni/proposte dei 

Dipartimenti in materia di Governance, con l‟auspicio che i relativi 

lavori riprendano quanto prima; 

UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine alla problematica, posta dalla 

medesima Commissione nella riunione del 23.10.2018, circa la 

conferma del relativo mandato, considerata anche l‟imminente 

scadenza degli Organi di Governo in carica; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta volta a rinviare ad una successiva fase di valutazione, 

da parte del Senato Accademico nella composizione rinnovata per 

il triennio accademico 2018/2021, ogni decisione in merito alla 
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Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, sia per 

quanto attiene alla composizione e al relativo mandato, sia per 

quanto attiene alla eventuale definizione di apposite linee di 

indirizzo da parte degli Organi di Governo; 

CONDIVISA altresì, la proposta del Rettore di invitare la medesima 

Commissione a formulare una relazione sull‟attività svolta e sullo 

stato dei lavori alla luce dell‟esperienza maturata, con particolare 

riferimento alle sollecitazioni emerse ed agli snodi problematici 

affrontati in materia di Governance, per la cui soluzione sono state 

presentate una pluralità di proposte, che richiedono ulteriore 

confronto ed approfondimenti, 

DELIBERA 

 di rinviare ad una successiva fase di valutazione, da parte del Senato Accademico 

nella composizione rinnovata per il triennio accademico 2018/2021, ogni decisione in 

merito alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, sia per quanto 

attiene alla composizione e al relativo mandato, sia per quanto attiene alla eventuale 

definizione di apposite linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo; 

 di invitare la predetta Commissione a formulare una relazione sull‟attività svolta e sullo 

stato dei lavori alla luce dell‟esperienza maturata, con particolare riferimento alle 

sollecitazioni emerse ed agli snodi problematici affrontati in materia di Governance, 

che richiedono ulteriore confronto ed approfondimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 8A), 8B), 8C) E 8D) 

DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 

8a), 8b), 8c) e 8d) dell'o.d.g. concernenti : 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

8A) ESITI DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI: 
 

 PER ELABORAZIONE CRITERI E PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL 
PERSONALE DI ATENEO - RIUNIONE DEL 23.10.2018 

 

 DI CONSIGLIO A COMPOSIZIONE PARITETICA CDA/SA PER LA 
PROGRAMMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L‟INVESTIMENTO IN CAPITALE 
UMANO - RIUNIONE DEL 29.10.2018 

 

 COMPOSIZIONE DI SENATO ACCADEMICO CON IL COMPITO DI VERIFICARE 
LE CHIAMATE DIRETTE EX ART. 1, COMMA 9, LEGGE N. 230/2005 – RIUNIONE 
DEL 17.10.2018 

 
 

8B)  ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRASFERIMENTO RICERCATORE A TEMPO 

INDETERMINATO DI CUI ALL‟ART. 29, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

8C) RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL‟ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA B) LEGGE N. 240/2010 (CD. RICERCATORI DI TIPO B) ATTIVAZIONE 

PROCEDURA PER L‟EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI 

II FASCIA 

 

8D) PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA PER UN POSTO DI PROFESSORE 

DI II FASCIA, PER IL SETTORE CONCORSUALE  06/D1, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 - MALATTIE DELL‟APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 ESITI DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI: 
 

 PER ELABORAZIONE CRITERI E PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE 
DEL PERSONALE DI ATENEO - RIUNIONE DEL 23.10.2018 

 

 DI CONSIGLIO A COMPOSIZIONE PARITETICA CDA/SA PER LA 
PROGRAMMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L‟INVESTIMENTO IN CAPITALE 
UMANO - RIUNIONE DEL 29.10.2018 

 

 A COMPOSIZIONE DI SENATO ACCADEMICO CON IL COMPITO DI 
VERIFICARE LE CHIAMATE DIRETTE EX ART. 1, COMMA 9, LEGGE N. 
230/2005 – RIUNIONE DEL 17.10.2018 

 

 

Entrano, alle ore 11,00, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e 

valorizzazione in capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino, il Direttore ed il 

Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse Umane, 

rispettivamente, dott. Sandro Spataro e Vincenzo Procaccio ed il Responsabile dello Staff 

Statistiche di Ateneo - Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta. 

Alla medesima ora, si allontana il Rettore, per ricevere l‟Assessore alla Formazione 

e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione 

Professionale della Regione Puglia, dott. Sebastiano Leo in visita presso questa 

Università ed assume la Presidenza il ProRettore Vicario, prof. Giuseppe Pirlo. Entra, 

altresì, il prof. Notarnicola. 

Il Presidente invita il prof. Logroscino a voler illustrare l‟argomento in oggetto. 

Il prof. Logroscino, dopo aver ricordato la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018, 

relativamente alle modalità operative circa l‟utilizzo non inferiore al 50% delle risorse 

ordinarie dei punti organico dell‟anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 

2017 (quota base), illustra gli esiti dei lavori della Commissione per elaborazione criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo, di cui alla seguente bozza del 

Verbale relativo alla riunione del 23.10.2018: 

““Commissione per elaborazione criteri e proposte per la programmazione del 
personale di Ateneo 

Triennio accademico 2015/2018 
Verbale riunione del 23.10.2018 

bozza 
““In data 23.10.2018 alle ore 9.30 presso la Sala riunioni della Direzione per il 

Coordinamento delle strutture Dipartimentali – I piano Palazzo Ateneo-, si è riunita la 
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Commissione per elaborazione criteri e proposte per la programmazione del personale di 
Ateneo, con il seguente punto all'ordine del giorno:  

"Programmazione personale docente".  
 Sono presenti i Proff.ri Francesco Altomare, Leonardo Angelini, Rosalinda 

Cassibba, Giuseppe Corriero,  Giovanni Lagioia, Pierfrancesco Dellino, Gianluigi La 
Piana, Bruno Notarnicola, Roberto Perrone (dalle 9.30 alle 10.00), Maria Trojano, Roberto 
Voza.  

Risulta assente il Dott. Guido Fulvio De Santis.  
Assente giustificato il Prof. Pierdomenico Logroscino. 
E‟ presente il Direttore Generale, Federico Gallo. 
E‟ altresì presente il dott. Sandro Spataro, dirigente della Direzione Risorse Umane, 

il dott. Vincenzo Procaccio, responsabile della Sezione Personale docente della Direzione 
Risorse Umane e il dott. Massimo Iaquinta, Responsabile della Unità Operativa Statistiche 
della Direzione Generale. 

 
Presiede la riunione il Prof. Pierfrancesco Dellino. 
Il Presidente preliminarmente rappresenta l‟opportunità che si provveda in tempi 

brevi alla ridistribuzione delle risorse rivenienti sia dai residui dei p.o. anno 2017, non 
utilizzati a seguito della prima assegnazione (cosiddetto “primo giro”), sia dei punti 
organico dell‟anno 2018, per la parte relativa al 50% dei cessati in termini di p.o. dell‟anno 
2017 (quota base). 

Al riguardo il dott. Spataro ribadisce che, ai sensi della vigente normativa 
concernente le facoltà assunzionali del sistema universitario, all‟Ateneo barese sarà 
assegnato un contingente di punti organico non inferiore al 50% dei cessati del 
precedente anno 2017, pari a 50,90, di cui 35,30 per i docenti e ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) e 15,60 per il personale tecnico amministrativo.  

Egli precisa altresì che gli Atenei, come quello barese, con un indicatore delle spese 
di personale inferiore all‟80% e con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria 
(I.S.E.F.) pari o maggiore ad uno, potranno fruire di un‟ulteriore premialità di P.O. 

Più in particolare, il dott. Spataro ritiene che il significativo miglioramento dei predetti 
indicatori per l‟Università di Bari potrà determinare una significativa crescita del 
contingente complessivo spettante per l‟anno in corso. 

Egli pertanto passa ad illustrare il report (allegato 1) relativo alla proiezione dei p.o. 
anno 2018, che verranno assegnati all‟Ateneo per il personale docente e pta  sulla base 
delle cessazioni del personale di questa Università nell‟anno 2017 e degli impeghi già 
anticipati a vario titolo da questa Amministrazione, con delibere degli Organi di Governo.  

A seguire, interviene il Direttore Generale, per illustrare il report  (allegato 2) relativo 
al rispetto dei vincoli assunzionali per i docenti, previsto dalla normativa vigente. In 
particolare, sulla base delle assunzioni e dei posti banditi e programmati già nell‟anno 
2017 e 2018 di posti di professori e ricercatori di tipo b), evidenzia la necessità di 
programmare posti di rtd tipo b), al fine di riequilibrare il rapporto (non rispettato nell‟anno 
2017)  previsto dall‟art. 4 del D.lgs n. 49/2012, tra le assunzioni di professori ordinari e 
ricercatori di tipo b.  

Il Prof. Dellino in merito all‟utilizzo delle risorse (residui p.o. 2017 e 50% p.o. 2018) 
propone che ad ogni Dipartimento siano assegnati n. 2 posti di professore seconda fascia. 

Alle ore 10:30 interviene il Rettore, che assume la presidenza. 
Il Rettore prende la parola ed informa la Commissione che il D.M.  relativo 

all‟assegnazione dei puti organico alle Università è in corso di registrazione presso la  
Corte dei Conti e sarà pertanto a breve pubblicato. Inoltre, comunica che dovrebbe essere 
emanato un nuovo Piano straordinario di ricercatori di tipo b), sia pure con 
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un‟assegnazione più contenuta a quella del corrente anno, pari, presumibilmente, a 15/18 
posti a questa Università. Infine, fornisce informazioni sull‟iniziativa parlamentare in merito 
alla possibilità che, entro determinati limiti da predeterminarsi, il passaggio da ricercatore 
a tempo indeterminato a professore di II fascia con procedura art. 24, comma 6 della 
Legge 240/2010, avvenga in assenza di impegno di punti organico. 

In ultimo, il Rettore precisa che, come da verifica a suo tempo effettuata presso il 
MIUR, i posti programmati con finanziamento esterno concorrono, al pari di quelli assistiti 
dal finanziamento ordinario, al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, come 
anche gli uffici confermano a seguito di approfondite verifica PROPER.  

Il Rettore alle ore 11.10 si allontana dall‟aula.  
Riassume la presidenza il prof. Dellino. 
Il Prof. Dellino apre il dibattito sulla sua proposta, al termine del quale la 

Commissione, all‟unanimità, approva la proposta di utilizzo delle risorse residue dei p.o. 
2017 e di anticipare contestualmente l‟utilizzo del 50 % delle risorse in punti organico 
dell‟anno 2018, al fine di assegnare a ciascun dipartimento due posti di professore di II 
fascia. 

La Commissione, inoltre, auspica che nel prossimo futuro si possa discutere 
dell‟affinamento dell‟algoritmo. 

La Commissione dà mandato ai proff.ri Dellino e Notarnicola di condividere la 
proposta con la Commissione Monitoraggio che si riunirà il 29.10.2018 alle ore 18.00.  

La commissione termina i lavori alle ore 12:15. 
 
prof. Antonio Felice Uricchio – Rettore   
Prof. Pierfrancesco Dellino     
Prof. Francesco Altomare    
Prof. Leonardo Angelini     
Prof. Rosalinda Cassibba     
Prof. Giuseppe Corriero                                 
Prof. Giovanni Lagioia              
Prof. Pierfrancesco Dellino             
Prof. Gianluigi La Piana             
Prof. Bruno Notarnicola            
Prof. Maria Trojano              
Roberto Voza””  

                   
Alle ore 11,35, rientrano il Rettore, che riassume la Presidenza ed il prof. Cascione.  

Il Rettore invita il prof. Logroscino ad illustrare, altresì, gli esiti dei lavori della 

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

valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, in ordine, tra l‟altro, alla 

Programmazione punti organico residui anno 2017 e anticipazione punti organico anno 

2018. 

Il prof. Logroscino illustra quanto sopra come da seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane, a firma del Direttore Generale ed allegati 

Report, predisposti dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo, di concerto con 

la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente,  concernenti: 
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1. Risorse ordinarie dei punti organico dell‟anno 2018, rivenienti dai cessati del 
precedente anno 2017 (quota base), pari a 50,90 p.o., di cui: 
 

 35,30, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato di tipo b), 
 

 dei quali il 50%, pari a 17,65 p.o., sono disponibili solo 11,19 p.o.; 
 

 15,60  per il personale tecnico-amministrativo; 
 

2. Punti Organico impegnati/programmati per assunzioni di professori di I e II fascia, ai 
sensi degli artt.18, commi 1 e 4, 24, comma 6, 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
dell‟art. 1, comma 9,   della Legge n. 230/2005, 

 
nonché verifiche del rispetto dei limiti di legge, ai sensi del D. Lgs 49/2012 
relativamente agli anni 2017 e 2018, con riferimento agli artt.8, comma 4, 24, comma 
6, della Legge n. 240/2010 all‟art. 4, comma 2, lettere a), b), del D. Lgs. 49/2012; 

 
3. Tabella di simulazione di riparto P.O. - acconto 2018, sulla base dell‟Algoritmo 2017. 

 

““In data 29/10/2018, si è tenuta, presso la Sala riunione della  Direzione Generale 
del Palazzo Ateneo, la Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  

- Audizione del prof. Loreto Gesualdo – Presidente della Scuola di Medicina – in 
merito alla Convenzione tra la Regione Puglia, l‟Università di Bari e l‟Università di Foggia 
per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell‟area medica funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di 
area medica;  

-  Programmazione punti organico residui anno 2017 e anticipazione punti organico 
anno 2018; 

Come illustrato nel corso della precedente riunione, la Commissione ha, tra l‟altro, 
preso atto come, ai sensi della vigente normativa concernente le facoltà assunzionali del 
sistema universitario, all‟Ateneo barese spetti un contingente di punti organico non 
inferiore al 50% dei cessati del precedente anno 2017, pari a 50,90, di cui 35,30 per i 
docenti e ricercatori a tempo determinato di tipo b) e 15,60 per il personale tecnico 
amministrativo, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato n. 1).   

Resta inteso che agli Atenei, come quello barese, con un indicatore delle spese di 
personale inferiore all‟80% e con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria 
(I.S.E.F.) pari o maggiore ad uno, fruiranno di un ulteriore contingente di punti organico a 
titolo premialità, in via di quantificazione e di imminente comunicazione da parte del 
competente Dicastero.  

A seguito di approfondita discussione sulle modalità di ripartizione dei predetti  punti 
organico dell‟anno 2018, che tenga conto del rispetto dei vincoli normativi in materia di 
assunzione del personale docente e ricercatore (si veda allegato n. 2 a cura della 
Direzione delle Risorse Umane), la Commissione, all‟unanimità, formula la seguente 
proposta:  

 ripartire, a titolo di anticipazione, 11,19 punti organico, pari al 50% dei cessati 2017, 
al netto degli impieghi già assunti a valere sul contingente di P.O. riveniente dagli 
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stessi cessati, come da prospetto predisposto dallo staff statistico della Direzione 
Generale (allegato n. 3);   

 vincolare i predetti punti organico per la sola chiamata di professori di seconda 
fascia con procedura ai sensi dell‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per un 
impegno di 0,2 punti organico, o di ricercatori ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (cosiddetti ricercatori di tipo b), ove possibile, con 
imputazione di 0,3 punti organico, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 11/1/2018 (allegato n. 4).  

Tanto, fermo restando il vincolo, a carico del  Dipartimento di Scienze Mediche di base 
neuroscienze e organi di senso, in ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 2/10/2018, di utilizzo dei punti organico in argomento per la sola chiamata di 
professori di tipo b), per il riequilibrio nel rispetto del vincolo 4, comma 2, lett. c) del D. lgs. 
49/2012. 

Al termine della discussione, la Commissione passa ad esaminare la delibera del 
Consiglio di Dipartimento dell‟Emergenza e dei trapianti di organi del 09/10/2018 (allegato 
n. 1), relativa alla proposta di attivazione di un posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale  06/D1, settore scientifico disciplinare  MED/11.  

La commissione, a seguito della verifica da parte dello Staff Statistico della 
Direzione Generale, accertata la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza del 
posto in argomento nella programmazione dipartimentale, esprime, pertanto, parere 
favorevole all‟attivazione del posto in parola, con procedura di cui all‟art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento dell‟Emergenza e dei trapianti di organi, 
con fondi a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 2018 del Dipartimento proponente.”” 

 
Al termine, il Rettore, nel ringraziare il prof. Logroscino,per l‟ampia ed esauriente 

illustrazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Alle ore 12,00, esce il prof. Altomare. 

Sull‟argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale 

vengono approfondite le problematiche connesse all‟avvio delle procedure de quibus, 

valutando positivamente l‟assegnazione del budget di n. 11,19 P.O. relativi all‟anno 2018, 

rinvenienti dal 50% dei cessati nel 2017, pur emergendo l‟esigenza di un ulteriore 

approfondimento dei plurimi aspetti connessi, attraverso l‟avvio di un‟azione sinergica e di 

interazione tra i Dipartimenti di Didattica e Ricerca e le preposte Commissioni, al fine di 

proseguire il proficuo lavoro intrapreso a tal fine dai Dipartimenti, nel rispetto dei vincoli, 

secondo quanto emerso in sede di Commissione c.d. Risorse e, attraverso un confronto 

costante, finalizzato a ottimizzare l‟impiego delle risorse, su cui il prof. Logroscino fornisce 

ulteriori precisazioni. Ciò, in tempi brevissimi in modo da non procrastinare ulteriormente 

l‟avvio delle procedure di che trattasi. 

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver ricordato altresì la delibera di questo 

Consesso del 18.06.2018, in ordine alla nomina di un‟apposita Commissione, composta 

dai proff. Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, con il compito di 

verificare la coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della 
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Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente, da integrarsi di volta in volta 

dal Direttore del Dipartimento che propone la chiamata diretta e le cui risultanze vengano 

riferite direttamente al Consiglio di Amministrazione, ne illustra la seguente bozza di 

verbale, relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine all‟espletamento del succitato 

compito: 

““In data 17 ottobre 2018, alle ore 17:00, presso l'ufficio della Direzione risorse 
Umane- Palazzo Ateneo, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione 
citata in epigrafe, nominata con delibera del SA del 18.06.2018, con il seguente punto 
all'ordine del giorno: 

"Verifica della coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi de/l'art.1, comma 
9 della Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;". 

Sono presenti la prof.ssa Rosalinda Cassibba e il prof. Giuseppe Corriera, il dott. 
Sandra Spataro Dirigente della Direzione Risorse Umane e il dott. Vincenzo Procaccio, 
Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse Umane, al quale 
sono affidate le funzioni di supporto amministrativo e di segretario verbalizzante. 

La Commissione, in apertura della riunione, prende atto della rinuncia del prof. 
Francesco Altomare dall'incarico di componente di questa Commissione (allegato 1). 

La Commissione passa ad esaminare la proposta di chiamata diretta a favore del 
dott. Francesco Marrone, vincitore FIRB, come ricercatore a tempo determinato di tipo b) 
per  il  SSD  M-FIL/06  - Storia  della  Filosofia  - formulata  dal  Dipartimento  di  Studi 
Umanistici (DISUM) (allegato 2). 

La commissione prende atto, come, ai fini PROPR, la chiamata diretta in argomento 
rientrerebbe tra quelle rivolte a Studiosi vincitori programma di ricerca di alta 
qualificazione indentificato con decreto del Ministro. 

Rileva, tuttavia, che tale chiamata non sia utilmente esperibile, poiché analoga alle 
recenti procedure di chiamata diretta di ricercatori a tempo determinato di tipo a), vincitori 
di programma di ricerca di alta qualificazione (SIR), indentificati dal DM 963/2015 all'art. 3, 
comma 1 lett. b) (Porcelli Vito e Novielli Nicole), non andate a buon fine. Per tali ultime 
chiamate, infatti, il MIUR ha fatto pervenire il proprio motivato diniego con note prot.  
n.13464 e n. 13465 del 15.10.2018 (allegato 3). 

Pertanto, la commissione ritiene che la proposta di chiamata diretta relativa al dott. 
Francesco Marrone come ricercatore a tempo determinato di tipo b) non è conforme ai 
requisiti previsti dalla normativa sulle chiamate dirette. 

Alle ore 17,45, termina la riunione.”” 
 

Alle ore 12,25, entra il senatore Campobasso. 

Il Rettore, nel riassumere quanto emerso dal dibattito, propone di avviare le 

procedure finalizzate all‟assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca del budget 

pari a n. 11,19 p.o. relativi all‟anno 2018, rivenienti dal 50% dei professori e ricercatori 

cessati nell‟anno 2017, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far pervenire, 

entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in coerenza con la 

programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 del 28.02.2018, 

eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse assegnate, proposte di istituzione di 

posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative procedure, che saranno 
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sottoposte all‟attenzione degli Organi di Governo, successivamente all‟accertamento da 

parte della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, della sussistenza 

del fabbisogno didattico e della presenza del posto nella programmazione dipartimentale, 

auspicando l‟impiego delle suddette risorse per l‟istituzione di posti di professori secondo 

la procedura di cui all‟art. 18 della Legge n. 240/2010, nonché di prendere atto delle 

conclusioni di cui al verbale della Commissione a composizione di Senato Accademico 

con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005, 

relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle coerenza delle proposte 

di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 ai requisiti 

prescritti dalla normativa vigente”. 

Il Rettore, dopo aver ringraziato il prof. Logroscino, i dott. Spataro, Procaccio e 

Iaquinta, che alle ore 12,55 escono dalla sala di riunione, invita, quindi, il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 30.10.2018/p.8a 
 

 48 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018, relativamente 

all‟utilizzo non inferiore al 50% delle risorse ordinarie dei punti 

organico dell‟anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 

2017 (quota base); 

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

dell‟art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

02.10.2018;   

VISTA  la bozza del verbale della Commissione per elaborazione criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo, relativo 

alla riunione del 23.10.2018, in ordine alla “Programmazione 

personale docente”, anche per quanto attiene alla “proposta di 

utilizzo delle risorse residue in p.o. - anno 2017, con contestuale 

anticipo dell‟utilizzo del 50% delle risorse in p.o. - anno 2018, al 

fine di assegnare a ciascun Dipartimento due posti di professore 

di II fascia”;  

UDITA l‟ampia e dettagliata illustrazione del Delegato del Rettore alla 

programmazione, investimento e valorizzazione e investimento in 

capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino, in ordine agli esiti 

dei lavori della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 

l‟investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 

29.10.2018, in ordine, alla “Audizione del prof. Loreto Gesualdo –

Presidente della Scuola di Medicina in merito alla Convenzione tra 

la Regione Puglia, l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l‟Università degli Studi di Foggia per il finanziamento di posti di 

professore di ruolo dell‟area medica funzionali al consolidamento 

dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 

Specializzazione di area medica” ed alla “Programmazione punti 

organico residui anno 2017 e anticipazione punti organico 2018”, 

con particolare riferimento alla proposta, nel rispetto dei vincoli 
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normativi in materia di assunzione del personale docente e 

ricercatore: 

 “di ripartire, a titolo di anticipazione, 11,19 p.o. disponibili, pari 
al 50% dei cessati 2017, al netto degli impieghi già assunti a 
valere sul contingente di P.O. riveniente dagli stessi cessati, 
come da come da prospetto predisposto dallo staff statistico 
della Direzione Generale;  

 vincolare i predetti punti organico per la sola chiamata di 
professori di seconda fascia con procedura ai sensi dell‟art. 24, 
comma 6, della Legge 240/2010, per un impegno di 0,2 punti 
organico, o di ricercatori ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (cosiddetti ricercatori di tipo b), ove 
possibile, con imputazione di 0,3 punti organico, come 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
11.01.2018”; 

 
VISTA  la bozza del verbale della Commissione a composizione di Senato 

Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 

1, comma 9, Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 

17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle coerenza delle proposte 

di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge n. 

230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente”; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nelle relazioni istruttorie predisposte dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

VISTI i seguenti Report, predisposti dalla Direzione Generale – Staff 

Statistiche di Ateneo, di concerto con la Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente,  concernenti: 

1. Risorse ordinarie dei punti organico dell‟anno 2018, rivenienti 
dai cessati del precedente anno 2017 (quota base), pari a 
50,90 p.o., di cui: 

 

 35,30, per il personale docente e ricercatore a tempo 
determinato di tipo b), 
 
dei quali il 50%, pari a 17,65 p.o., sono disponibili solo 
11,19 p.o.; 
 

 15,60  per il personale tecnico-amministrativo; 
 

2. Punti Organico impegnati/programmati per assunzioni di 
professori di I e II fascia, ai sensi degli artt.18, commi 1 e 4, 24, 
comma 6, 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, dell‟art. 1, 
comma 9,   della Legge n. 230/2005, 
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nonché verifiche del rispetto dei limiti di legge, ai sensi del D. 
Lgs 49/2012 relativamente agli anni 2017 e 2018, con 
riferimento agli artt.8, comma 4, 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 all‟art. 4, comma 2, lettere a), b), del D. Lgs. 49/2012; 

 
3. Tabella di simulazione di riparto P.O. - acconto 2018, sulla base 

dell‟Algoritmo 2017;  
 

SENTITO  l‟ampio ed approfondito dibattito;  

CONDIVISA  la proposta del Rettore, volta ad avviare le procedure finalizzate 

all‟assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca del budget 

pari a n. 11,19 p.o. relativi all‟anno 2018, rivenienti dal 50% dei 

professori e ricercatori cessati nell‟anno 2017, con invito ai 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca a far pervenire, entro e non 

oltre le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in coerenza con la 

programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 

16750 del 28.02.2018, eventualmente aggiornata e nei limiti  delle 

risorse assegnate, proposte di istituzione di posti di professori di 

ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative procedure, che saranno 

sottoposte all‟attenzione degli Organi di Governo, 

successivamente all‟accertamento da parte della Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale 

umano, della sussistenza del fabbisogno didattico e della 

presenza del posto nella programmazione dipartimentale, 

auspicando l‟impiego delle suddette risorse per l‟istituzione di posti 

di professori secondo la procedura di cui all‟art. 18 della Legge n. 

240/2010,  

DELIBERA 

 di avviare le procedure finalizzate all‟assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca del budget pari a n. 11,19 p.o. relativi all‟anno 2018, rivenienti dal 50% dei 

professori e ricercatori cessati nell‟anno 2017, con invito ai Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca a far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 09.11.2018, in 

coerenza con la programmazione presentata in riscontro alla nota rettorale n. 16750 

del 28.02.2018, eventualmente aggiornata e nei limiti  delle risorse assegnate, 

proposte di istituzione di posti di professori di ruolo e di ricercatori di tipo b) e relative 
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procedure, che saranno sottoposte all‟attenzione degli Organi di Governo, 

successivamente all‟accertamento da parte della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 

l‟investimento in capitale umano, della sussistenza del fabbisogno didattico e della 

presenza del posto nella programmazione dipartimentale, auspicando l‟impiego delle 

suddette risorse per l‟istituzione di posti di professori secondo la procedura di cui all‟art. 

18 della Legge n. 240/2010; 

 di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale della Commissione a composizione 

di Senato Accademico con il compito di verificare le chiamate dirette ex art. 1, comma 

9, Legge n. 230/2005, relativo alla riunione del 17.10.2018, in ordine alla “Verifica delle 

coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge n. 

230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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SALUTO PROFF. MARIA SVELTO, GAETANO PIEPOLI, ANTONIO IANNARELLI ED 

ENNIO TRIGGIANI, IN QUIESCENZA DAL 01.11.2018 

 

 

Il Rettore, come già anticipato in sede di comunicazioni, informa che i proff. Maria 

Svelto, Gaetano Piepoli, Antonio Iannarelli ed Ennio Triggiani, attendono di essere ricevuti 

per un breve saluto al Senato Accademico che, unitamente al prof. Roberto Perrone, già 

Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e componente di questo 

Senato Accademico, saranno collocati in quiescenza il 1° novembre p.v. 

Entrano, alle ore 12,40, i proff. Svelto, Triggiani, Piepoli, Triggiani e Iannarelli.  

Il Rettore, dopo aver rivolto ai succitati docenti sentiti ringraziamenti per la preziosa 

e prestigiosa attività di docenza, a servizio della Istituzione universitaria nei diversi ruoli 

ricoperti, nel corso degli anni, sia nell‟ambito dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, che 

negli Organi di Governo di questa Università, quali rilevanti figure di riferimento per l‟intera 

comunità universitaria, auspicando che, per il prossimo futuro, possa essere conferito loro 

il titolo di Professore Emerito, in considerazione dell‟alto valore professionale e scientifico 

dimostrato, consegna agli stessi docenti il Sigillo di Bronzo dell‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, convinto che il traguardo raggiunto rappresenti solo un mutamento di 

status, che non può che confermare e valorizzare l‟esemplare percorso didattico, 

professionale ed umano seguito, senza nulla togliere all‟appartenenza alla comunità 

universitaria, rivolgendo, altresì, sentiti ringraziamenti al prof. Roberto Perrone, cui 

consegnerà il Sigillo di Bronzo in altra sede, non avendo potuto partecipare all‟odierna 

riunione.    

Il Senato Accademico si unisce al saluto ed alle attestazioni del Rettore con un 

caloroso plauso.  

Intervengono: la prof.ssa Svelto, che ringrazia i docenti ed il personale tutto per il 

valido insegnamento ricevuto; il prof. Piepoli, che, nel ricordare il proprio ruolo di Decano 

dell‟Ateneo, che ha espletato solo in parte, in considerazione delle funzioni di 

parlamentare italiano, svolge brevi riflessioni con riferimento al particolare ed attuale 

momento storico, prefigurando, quale importante e vera sfida futura, quella del 

trasferimento alle nuove generazioni del patrimonio di conoscenze acquisite; il prof. 

Iannarelli, che, nell‟auspicare l‟avvio di un nuovo processo governativo, ringrazia 

l‟Istituzione universitaria, assicurando la propria collaborazione, in un‟ottica di continuità; il 

prof. Triggiani, che esprime vivo apprezzamento per il personale universitario, con il quale 
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ha instaurato un rapporto umano, oltre che professionale, vivendo l‟Università quale 

occasione di incontro di persone ed esprimendo ottimismo per il futuro.       

Al termine, il Rettore ringrazia nuovamente i proff.  Svelto, Piepoli, Iannarelli e 

Triggiani, che, alle ore 13,00, escono dalla sala di riunione.  
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 26BIS) DELL'ODG. 

 

 

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

26bis dell'o.d.g. concernente: 

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SU FONDI DI ATENEO PER “PROGETTI DI 

RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO SU BASE COMPETITIVA” 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SU FONDI DI ATENEO PER “PROGETTI DI 

RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO SU BASE COMPETITIVA” 

 

 

Alle ore 13,00, entra il Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. Francesco Giorgino. 

Il Rettore invita il prof. Giorgino ad illustrare l‟argomento in oggetto. 

Il prof. Giorgino illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, 

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

Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, fornendo ulteriori precisazioni in 

merito: 

““L‟ufficio comunica che in data 16.10.2018 si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo per discutere della ripartizione del Fondo di Ateneo dedicato alla Ricerca nei 
Dipartimenti. Nella stessa seduta la Commissione ha stabilito quanto segue: 

1. di destinare una parte del Fondo pari al 55% dell‟intero stanziamento 
all‟emanazione del Bando “Progetti di ricerca UNIBA su base competitiva”; 

2. di proporre al Senato Accademico la ripartizione dei Fondi per  “Progetti di ricerca 
UNIBA su base competitiva”, secondo lo schema di ripartizione  tra le Aree 
predisposto dall‟ufficio Staff  Statistiche di Ateneo; 

3. di proporre al Senato accademico di affidare al CINECA  la procedura di 
presentazione telematica delle proposte progettuali e la valutazione da parte di 
referee esterni; 
Visto quanto deliberato dalla Commissione Ricerca di Ateneo, l‟ufficio sottopone a 

questo consesso per le proprie determinazioni l‟emanando bando “Progetti di ricerca 
UNIBA su base competitiva”  di seguito  riportato integralmente:  

 

“”Progetti di ricerca UniBA su base competitiva 

 
Premessa 

 
La proposta che segue tiene in considerazione: 

 la necessità di finanziare progetti di ricerca con elevate caratteristiche qualitative 
del proponente e del progetto tali da rendere probabile la generazione di prodotti 
della ricerca di qualità, anche ai fini della performance complessiva dell‟Ateneo 

 il numero di soggetti che richiederebbero supporto per la ricerca di base e che non 
hanno finanziamenti in corso 

 l‟ammontare relativamente limitato di ogni singolo finanziamento in considerazione 
della capienza complessiva del fondo e delle dimensioni dell‟Ateneo  

 l‟importanza di formare alla ricerca giovani ricercatori e di promuoverne 
l‟autonomia scientifica, considerando il numero di assegnisti di ricerca presenti in 
Ateneo 

 la necessità di favorire l‟inserimento nell‟Università e lo sviluppo di carriera di 
ricercatori di età inferiore ai 40 anni, molti assunti a tempo determinato, che 
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dovrebbero avere la possibilità di sviluppare autonoma creatività scientifica e di 
raggiungere i requisiti che ne garantiscano la stabilizzazione. 

 la crescente necessità di cimentarsi in bandi nazionali ed internazionali per attrarre 
le risorse necessarie all‟attività di ricerca 

 
Caratteristiche del finanziamento  

 

 il finanziamento si rivolgerà a singoli studiosi o ad aggregazioni di non più di tre 
collaboratori. 

 è auspicabile che lo stesso proponente o gruppo di ricerca non sia destinatario di 
un finanziamento in bienni consecutivi. 

 tutti i progetti saranno soggetti a rendicontazione sia scientifica che finanziaria. 

 

 tipologie di progetti ammessi al finanziamento: 

 
a) “young investigators”: progetti il cui responsabile (“principal investigator”, PI) abbia 

meno di 40 anni alla scadenza del bando; il PI potrà essere strutturato nei ruoli 
dell‟Ateneo in qualità di ricercatore di tipo a, di tipo b o a tempo indeterminato, ovvero 
non strutturato (assegnista di ricerca con durata dell‟assegno compatibile con il periodo 
di svolgimento del progetto, quantificabile in almeno 12 mesi). 

 
b) “established investigators”: progetti il cui responsabile (PI) appartenga al personale 

strutturato dell‟ateneo (I fascia, II fascia, ricercatori). 

 
Investimento complessivo diviso tra i Dipartimenti dell‟Ateneo in ragione del criterio 

IRDF (qualità/quantità dei prodotti della ricerca ex VQR 2011-2014) e del “peso” della 
ricerca con gli arrotondamenti necessari per giungere ad un numero finito di progetti.  

 
Finanziamento minimo per progetto (il diverso finanziamento minimo ammissibile 

tiene in considerazione i costi medi della ricerca nelle varie aree, anche in relazione ai 
costi medi delle attrezzature e delle attività di laboratorio): 

- young investigators: € 10.000 (Dipartimenti a carattere umanistico), € 15.000 
(Dipartimenti a carattere scientifico) 

- established investigators: € 7.000 (Dipartimenti a carattere umanistico), € 10.000 
(Dipartimenti a carattere scientifico) 

 

 
Finalità perseguite dall‟Ateneo nella individuazione dei progetti finanziabili: 

 finanziare studiosi che siano scientificamente attivi (in base a indicatori 
bibliometrici del settore scientifico-disciplinare di riferimento), ma che non siano 
titolari di finanziamenti rilevanti in corso per la stessa linea di ricerca; questo per 
mantenerne la produttività e facilitarne l‟autofinanziamento successivo. 

 stimolare proposte innovative (cioè progetti non già finanziati da altri soggetti) che, 
dopo una fase di sviluppo sostenuta dall‟Ateneo, possano accedere a 
finanziamenti esterni. 

 sostenere giovani creativi nella proposta di progetti innovativi e potenzialmente 
candidabili a ERC grants in modo da promuoverne l‟autonomia scientifica 

 facilitare il processo di individuazione dei progetti ammissibili da parte dei 
Dipartimenti 
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procedura: 

1. ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un progetto “young 
investigators”. In caso contrario, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti 
e utilizzata per le migliori proposte “young investigators” non finanziate. 

2. ogni Dipartimento dovrà presentare un numero doppio di progetti rispetto a quelli 
finanziabili in base alla quota assegnata. 

3. i progetti finanziati verranno selezionati utilizzando un applicativo CINECA e 
saranno valutati da tre revisori anonimi scelti direttamente da CINECA e non noti 
all‟Ateneo 

4. i progetti saranno ammessi a finanziamento nell‟ordine di merito generato dalle 
valutazioni dei revisori; in presenza di valutazioni pari merito sarà istituita una 
Commissione interna al Dipartimento che dirima l‟attribuzione del finanziamento 
sulla base dei seguenti criteri: età del candidato (saranno avvantaggiati i più 
giovani); eleggibilità per un ERC starting grant o consolidator grant. 

 
Requisiti e criteri di selezione - progetti young investigators 

 
caratteristiche dei proponenti 

 personale strutturato presso l‟Ateneo e non strutturato che abbia in corso 
documentata attività scientifica e di ricerca nell‟Università di Bari Aldo Moro da 
almeno 24 mesi (certificata dal Dipartimento), e che possieda tutti i seguenti 
requisiti: 

 età del proponente inferiore a 40 anni alla scadenza del bando; 

 abbia conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni alla scadenza del 
bando. 

 per i settori bibliometrici: abbia pubblicato lavori scientifici in riviste 
internazionali peer-reviewed; di cui almeno due come primo o ultimo nome o 
comunque da cui si possa evincere la maturità e indipendenza scientifica del 
proponente;  

 per i settori non bibliometrici: come sopra o almeno due prodotti ammissibili 
alla valutazione VQR, di cui almeno due in cui si definisce significativo il 
contributo del proponente in base alla valutazione della comunità scientifica 
di riferimento; 

 non sia titolare di finanziamenti (anche sotto forma di prestazioni conto terzi) 
di entità superiore a quella del finanziamento richiesto alla scadenza del 
bando; il conteggio va effettuato sul finanziamento o sulla somma dei 
finanziamenti ancora disponibili al momento della scadenza del bando; 

 
tutte le pubblicazioni derivate dal progetto dovranno riportare il responsabile 

scientifico possibilmente come principale autore e/o autore corrispondente.  

 
caratteristiche dei progetti 

 di base o “curiosity driven”; 

 biennali 

 originali e non già finanziati, che siano frutto della indipendenza scientifica del 
proponente e che non siano la prosecuzione di progetti in corso e già finanziati in 
precedenza a established/senior investigators. 

 unità composta al massimo da tre unità di personale. 
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 non sono ammissibili spese per il personale. 

 titolo preferenziale per il conseguimento del finanziamento: essere compatibile con 
uno sviluppo che possa portare in due anni ad una domanda di finanziamento da 
parte di soggetti finanziatori nazionali o internazionali (ad esempio, ERC starting 
grant o ERC consolidator grant). 

 affrontare, ove appropriato, questioni che attengono al genere, alle etnie, e 
all‟impatto ambientale 

 
Le caratteristiche dei proponenti e dei progetti verranno verificate dai Dipartimenti. 

 
criteri di valutazione 

 Innovatività, potenziale impatto sull‟avanzamento delle conoscenze e qualità 
complessiva della ricerca proposta: fino a punti 30 

 Caratteristiche curriculari del responsabile scientifico con riferimento alla sua 
produzione scientifica negli ultimi cinque anni: fino a punti 20 

 potenzialità di sviluppo della ricerca proposta in un arco di due anni; particolare 
rilevanza assumerà la candidabilità ad un grant ERC starting o consolidator: fino 
a 30 punti 

 fattibilità della ricerca e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca 
proposta: fino a punti 20 

 

 
Requisiti e criteri di selezione - progetti established investigators 
 
caratteristiche dei proponenti 

 

 personale strutturato presso l‟Ateneo (I fascia, II fascia, ricercatori) 

 per la preselezione dei progetti da sottoporre a valutazione, il Dipartimento 
valuterà in primo luogo le caratteristiche dei proponenti che dovranno: 

 superare i valori soglia per l‟ammissione alla ASN nel SSD e nel ruolo di 
appartenenza (fatta eccezione per i ricercatori);  

 non essere titolare di finanziamenti per la stessa linea di ricerca (anche sotto 
forma di prestazioni conto terzi), alla scadenza del bando, di importo 
superiore a quello del finanziamento richiesto; il conteggio va effettuato sul 
finanziamento o sulla somma dei finanziamenti ancora disponibili al 
momento della scadenza del bando; 

 
tutte le pubblicazioni derivate dal progetto dovranno riportare il responsabile 

scientifico possibilmente come principale autore e/o autore corrispondente.  

 
caratteristiche dei progetti 

 di base o “curiosity driven”; 

 biennali 

 originali e non già finanziati, che siano frutto della indipendenza scientifica del 
proponente  

 unità composta al massimo da tre unità di personale. 

 non sono ammissibili spese per il personale. 

 Il progetto dovrà affrontare questioni che attengono al genere, alle etnie, e 
all‟impatto ambientale se pertinenti alla tematica della ricerca proposta. 
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Le caratteristiche dei proponenti e dei progetti verranno verificate dai Dipartimenti. 

  
criteri di valutazione 

 Innovatività, potenziale impatto sull‟avanzamento delle conoscenze e qualità 
complessiva della ricerca proposta: fino a punti 30 

 coinvolgimento di qualificati gruppi di ricerca a livello nazionale o internazionale: fino 
a 15 punti 

 caratteristiche curriculari del responsabile scientifico con riferimento alla sua 
produzione scientifica negli ultimi cinque anni (es. valutazione VQR 2011-2014; 
indicatori bibliometrici): fino a punti 20 

 potenzialità di sviluppo della ricerca proposta in un arco di due anni: fino a 15 punti 

 fattibilità della ricerca e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: 
fino a punti 20.”” 
 

Alle ore 13,30, per improrogabili e concomitanti impegni, si allontana il Rettore ed 

assume la Presidenza il Pro-Rettore Vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 

Al termine dell‟illustrazione del prof. Giorgino, il Presidente invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

vengono rivolti sentiti apprezzamenti al prof. Giorgino ed ai competenti Uffici per il 

percorso avviato di valorizzazione della qualità della ricerca, attraverso il passaggio da un 

modello unico di finanziamento ad un modello misto su base competitiva, con l‟auspicio di 

un attento monitoraggio e di una rendicontazione scientifica ed economica a posteriori, sia 

a livello dipartimentale che a livello di Commissione Risorse, al fine di applicare eventuali 

correttivi. Emerge, quindi, l‟orientamento volto all‟incremento del numero di borse a favore 

dei dottorandi di ricerca e a bandire posti di ricercatore di tipo A) e B), quale segnale forte 

di questo Ateneo di opportunità per i giovani, anche attraverso il reperimento di fondi 

dall‟esterno, nonché valutando ed approfondendo l‟ipotesi di finanziamento in ragione del 

criterio quali/quantitativo IRDF, tenendo conto, altresì, delle variabili ambientali di 

progetto. 

Alle ore 13,45, rientra il Rettore che riassume la Presidenza ed escono i senatori 

Poliseno, Dellino, Corriero e Voza. 

La prof.ssa Schingaro, in particolare, propone, nell‟ottica di un potenziamento delle 

risorse a sostegno dell‟importante ruolo dei ricercatori nei Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca, un‟integrazione del punto 1 della procedura di cui al Bando de quo, secondo la 

seguente formulazione: 
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 ““1. Ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un progetto “young 
investigators”, salvo che non abbia almeno due possibili candidati, nel qual caso 
può destinare le somme ad un Progetto “established investigators”. Nelle altre 
ipotesi, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti e utilizzata per le migliori 
proposte “young investigators” non finanziate.””. 

  

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver ringraziato il prof. Giorgino, che alle ore 

14,05, esce dalla sala di riunione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo di approvare, per quanto di competenza, l‟emanando Bando: “Progetti di 

Ricerca UNIBA su base competitiva”, riportato in narrativa, previa integrazione del punto 

1, della procedura, di cui al predetto Bando, secondo la seguente formulazione: 

““1. Ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un progetto “young 
investigators”, salvo che non abbia almeno due possibili candidati, nel qual caso 
può destinare le somme ad un Progetto “established investigators”. Nelle altre 
ipotesi, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti e utilizzata per le migliori 
proposte “young investigators” non finanziate.””; 
  

 di dare mandato allo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, di predisporre, 

entro il 15 novembre p.v., il prospetto di ripartizione del contributo sui Fondi di Ateneo 

tra le Aree Scientifiche in base agli indicatori IRDF;   

 di dare mandato alla Sezione Centro Servizi Informatici – Direzione Affari Istituzionali, 

di affidare al CINECA la procedura telematica di presentazione delle proposte 

progettuali e di valutazione da parte di referee esterni, in collaborazione con l‟U.O. 

Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti; 

 di dare mandato alla U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, di 

curare l‟emanazione del succitato Bando, entro 5 giorni dalla data di attivazione della 

procedura telematica di presentazione delle proposte progettuali. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il verbale della Commissione Ricerca, di cui alla riunione del 

16.10.2018, in ordine alla ripartizione del contributo su fondi di 

Ateneo per “Progetti di ricerca Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro su base competitiva”; 

VISTI  la bozza del Bando de quo, integralmente riportata in narrativa ed 

il prospetto di ripartizione del suddetto fondo tra i Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca, predisposto dallo Staff Statistiche di Ateneo – 

Direzione Generale;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria, predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

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

Gestione e Rendicontazione Progetti; 

UDITA  l‟ampia e dettagliata illustrazione del Delegato del Rettore alla 

Ricerca, prof. Francesco Giorgino; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA  la proposta della prof.ssa Schingaro di integrazione del punto 1, 

della procedura, di cui al predetto Bando,  
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DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, l‟emanando Bando: “Progetti di Ricerca 

UNIBA su base competitiva”, riportato in narrativa, previa integrazione del punto 1, 

della procedura, di cui al predetto Bando, secondo la seguente formulazione: 

““1. Ogni Dipartimento dovrà prevedere il finanziamento di almeno un progetto “young 
investigators”, salvo che non abbia almeno due possibili candidati, nel qual caso 
può destinare le somme ad un Progetto “established investigators”. Nelle altre 
ipotesi, la somma verrà riassegnata agli altri Dipartimenti e utilizzata per le migliori 
proposte “young investigators” non finanziate.””; 
  

 di dare mandato allo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, di predisporre, 

entro il 15 novembre p.v., il prospetto di ripartizione del contributo sui Fondi di Ateneo 

tra le Aree Scientifiche in base agli indicatori IRDF;   

 di dare mandato alla Sezione Centro Servizi Informatici – Direzione Affari Istituzionali, 

di affidare al CINECA la procedura telematica di presentazione delle proposte 

progettuali e di valutazione da parte di referee esterni, in collaborazione con l‟U.O. 

Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti; 

 di dare mandato alla U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, di 

curare l‟emanazione del succitato Bando, entro 5 giorni dalla data di attivazione della 

procedura telematica di presentazione delle proposte progettuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRASFERIMENTO RICERCATORE A TEMPO 

INDETERMINATO DI CUI ALL‟ART. 29, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

 

Alle ore 14,05, rientra il Responsabile della Sezione Servizi al Personale – Direzione 

Risorse Umane, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U.U.O.O. Carriera Personale Docente e 

Ricercatori e Assegnisti: 

““Come è noto, l'articolo 29, comma 10, della legge n. 240/2010 ha stabilito che: 
"La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si  

applica esclusivamente  ai  ricercatori a  tempo indeterminato." (cosiddetto bando di 
trasferimento). 

Al riguardo si ricorda che questo Senato e il Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute rispettivamente del 07/03/2017 e 09/03/2017 hanno approvato, al fine 
dell'applicazione di detta procedura ai sensi dell'art. 29, co. 10 della L. 240/2010,  un testo 
di Regolamento emanato, successivamente, con D.R. 1122 del 10/04/2017 (allegato n. 1). 

Si evidenzia che il MIUR con il Decreto Ministeriale relativo ai criteri di ripartizione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), prevede, all'art. 5, un eventuale 
cofinanziamento, successivo in ordine di priorità al cofinanziamento delle chiamate dirette,  
per le assunzioni di ricercatori a tempo indeterminato con procedura di cui all'art. 29, co. 
10 della L. 240/2010 (allegato n. 2). 

Il  Dipartimento  di  Studi  Umanistici  (DISUM),  con  nota  del  Direttore  del 
Dipartimento del15.10.2018  prot. 1633, ha chiesto al Magnifico Rettore l'attivazione, a 
valere sul fondo strategico di Ateneo 2017, di una procedura di trasferimento di un 
ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare M-ST0/01 Storia 
medievale,  settore  concorsuale  11/A1 - STORIA  MEDIEVALE,  riservato ai ricercatori in 
servizio presso altre Università ai sensi dell'art. 29, comma 10 della legge 30/12/2010 n. 
240 e del D.R. 1122 del 10/04/2017,  specificando che tale richiesta nasce da un'oggettiva 
ed acclarata situazione di sofferenza didattica già riscontrata in sede di 
programmazione...(allegato n. 3). 

A supporto di tale richiesta, sempre con nota del 15.10.2018, il Direttore del DISUM 
ha trasmesso l'estratto di verbale della seduta del 08.03.2018 del Consiglio di 
Dipartimento, con il  quale lo stesso Consiglio ha deliberato di richiedere l'attivazione, dal 
fondo strategico 2017, di una procedura di trasferimento di un ricercatore a tempo 
indeterminato per il settore scientifico-disciplinare M-ST0/01 - storia medievale.”” 

 
Egli, quindi, dopo aver richiamato la delibera, adottata in data odierna, in ordine alla 

questione di carattere generale inerente la Programmazione Personale Docente (p. 8a 

odg), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Alle ore 14,10, esce il dott. Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 3 – Trasferimenti, della Legge 03.07.1998 n. 210 “Norme per 

il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;  

VISTA  la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l‟art. 29 – Norme 

transitorie e finali, comma 10; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2017, n. 610 “Criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l‟anno 2017” ed, 

in particolare, l‟art. 5 - Incentivi per chiamate dirette ai sensi della 

Legge 230/2005 e di docenti esterni all‟Ateneo;  

VISTE la propria delibera del 07.03.2017 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 09.03.2017; 

VISTO  il Regolamento per il trasferimento di ricercatori a tempo 

indeterminato presso l‟Università degli  Studi di Bari Aldo Moro, di 

cui al D. R. n. 1122 del 10.04.2017; 

VISTA  la nota, prot. n. 1633 del 15.10.2018, da parte del prof. Paolo 

Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, in ordine 

alla richiesta di attivazione, a valere sul Fondo di Investimento 
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strategico, anno 2017, di una procedura di trasferimento di un 

ricercatore a tempo indeterminato per il settore concorsuale 11/A1 

– Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – 

Storia medievale, riservato ai ricercatori in servizio presso altre 

Università, ai sensi dei succitati art. 29, comma 10, della Legge 

30.10.2010 n. 240 e Regolamento per il trasferimento di ricercatori 

a tempo indeterminato;   

VISTO  l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici del 08.03.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente 

U.U.O.O. Carriera Personale Docente e Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera adottata in data odierna in ordine alla questione di 

carattere generale inerente la Programmazione Personale 

Docente (p. 8a odg), 

DELIBERA 

di invitare il Dipartimento di Studi Umanistici a confermare alla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente, entro il giorno 09.11.2018, valutandone la coerenza con la 

propria programmazione dipartimentale, la proposta di attivazione della procedura di 

trasferimento, di cui all‟art. 29, comma 10 la Legge n. 240/2010, per la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo indeterminato, per il settore concorsuale 11/A1 – Storia 

medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale, che sarà oggetto 

di accertamento preventivo da parte della Commissione di Consiglio a composizione 

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

umano anche in relazione alla sussistenza del fabbisogno didattico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL‟ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA B) LEGGE N. 240/2010 (CD. RICERCATORI DI TIPO B) 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L‟EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l‟art. 24 comma 5, della legge n.240/2010, prevede che “nell‟ ambito 
delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al 
comma 3, lettera b), l‟Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
conseguito l‟abilitazione scientifica di cui all‟art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato, ai sensi dell‟art.18, comma 1 lettera e)….”. 

 
Di seguito si riportano i ricercatori di tipo b) di questo Ateneo, giunti al terzo anno di 

contratto, in possesso dell‟abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore 
concorsuale di afferenza: 

 
 dott. AMATULLI Cesare, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art.  

24, comma 3, lett. b della L. 240/2010,  SSD SECS-P/08, (periodo contratto 
dal 29/12/2015 al 28/12/2018), presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi  
giuridici ed economici del mediterraneo società ambiente, culture; 

 dott. DIBATTISTA Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art.  
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010,  SSD BIO/09 (periodo contratto dal 
29/12/2015 al 28/12/2018),  presso il Dipartimento Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e organi di senso; 

 dott. DI MARCANTONIO Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell‟art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD SECS-P/07 (periodo dal 
29/12/2015 al 28/12/2018) presso il Dipartimento  Scienze della Formazione, 
psicologia, comunicazione. 

 
L‟art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell‟art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, che si allega (allegato 1), ha stabilito, 
ai commi 2 e 3, che, “Nell‟ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il 
Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e 
seconda fascia, di sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata 
nel ruolo dei Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell‟Ateneo, 
è effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall‟art. 5 del 
presente Regolamento…” 
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Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 
28/11/2017 (allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come 
ricercatore di cui all‟art. 24, comma 3, lett. b)della Legge 240/2010, ai fini dell‟eventuale 
passaggio al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento 
dell‟abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del 
ricercatore stesso. 

L‟assenza dell‟abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 

 
Tanto premesso, con note del 11.06.2018 (allegati 2a, 2b, 2c), questa Direzione ha 

invitato i Direttori di Dipartimento di afferenza dei dottori AMATULLI Cesare, DIBATTISTA 
Michele e DI MARCANTONIO Michele, a  far deliberare, previo accertamento del 
conseguimento dell‟abilitazione, dai Consigli dei rispettivi Dipartimenti, l‟avvio della 
procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché la 
proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

 
A seguito di detto invito sono pervenute le delibere: 
-  del Consiglio del 15.06.2018 del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 

economici del mediterraneo società ambiente, culture, per la chiamata del dott. Cesare 
Amatulli (allegato 3);  

-  del Consiglio del 27.06.2018 del Dipartimento Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e organi di senso, per la chiamata del dott. Michele Dibattista (allegato 4);  

- del Consiglio del 25.07.2018 e del 17.10.2018 del  Dipartimento Scienze della 
Formazione, psicologia, comunicazione, per la chiamata del dott. Michele Di Marcantonio 
(allegato 5). 

 
In ultimo, si comunica che, in merito all‟eventuale inquadramento del ricercatore di 

tipo b) nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
30.06.2015, ha deliberato, a parziale modifica di quanto già deliberato nella riunione del 
13/15.04.2015, che l‟assegnazione dei posti di ricercatore di tipo B, a qualsiasi titolo, 
avverrà in conto attribuzione risorse per assunzione di ricercatore di tipo b, con 
imputazione in capo al Dipartimento assegnatario, di un valore parametro stabilito di P.O. 
0,10 al momento dell‟assunzione nel ruolo dei ricercatori e di ulteriori P.O. 0,10 al 
momento dell‟eventuale inquadramento del ricercatore di tipo b nel ruolo di professore 
associato.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA  la Legge n. 240/2020 ed, in particolare, l‟art. 24, comma 5; 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, di precisazione che 

la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore 

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

presuppone il conseguimento dell‟abilitazione scientifica nazionale 

nel settore concorsuale di afferenza; 

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

dell‟art. 18 e 24 della Legge n. 240/2010 ed, in particolare, gli artt. 

5 e 8; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2015, con la 

quale è stato deliberato, “a parziale modifica di quanto già 

deliberato nella riunione del 13/15.04.2015, che l'assegnazione 

dei posti di ricercatore di tipo B, a qualsiasi titolo, avverrà in conto 

attribuzione risorse per assunzione di ricercatore di tipo b), con 

imputazione in capo al Dipartimento assegnatario, di un valore 

parametro stabilito di P.O. 0,10 al momento dell'assunzione nel 

ruolo dei ricercatori e di ulteriori P.O. 0,10 al momento 
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dell'eventuale inquadramento del ricercatore di tipo b) nel ruolo di 

professore associato”; 

TENUTO CONTO dei seguenti nominativi di ricercatori di tipo b) di questo Ateneo, 

giunti al terzo anno di contratto, in possesso dell‟abilitazione 

scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale di afferenza: 

dott. Michele Dibattista, Michele Di Marcantonio e Cesare 

Amatulli, rispettivamente afferenti ai Dipartimenti di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione e Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente e culture”;   

VISTE  le note, prott. nn. 41529/41580 e 41569 – VII/2 del 11.06.2018, da 

parte della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, di invito, rispettivamente, 

ai Dipartimenti di afferenza dei succitati ricercatori a deliberare, 

previo accertamento del conseguimento dell‟abilitazione scientifica 

nazionale, l‟avvio delle procedure valutative ai fini delle chiamate 

nel ruolo di professori di II fascia; 

VISTI gli estratti dai Verbali dei Consigli di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso - riunione del 

27.06.2018, di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione – riunioni del 25.07.2018 e 17.10.2018 e Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente e culture” – riunione del 15.06.2018;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa, ai sensi 

dell'art. 24, comma  5, della  Legge  n.  240/2010, nei  confronti dei seguenti ricercatori a 

tempo determinato di tipo b), che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per 

la chiamata nel ruolo di professore associato: 

 dott. Michele DIBATTISTA, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lett. b) della L. 240/2010, settore concorsuale 05/D1, settore scientifico-
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disciplinare BIO/09, presso il Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di senso, a valere sulle risorse ordinarie - punti organico - dell'anno 2018; 
 

 dott. Michele DI MARCANTONIO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010,  settore concorsuale 13/B1, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso il Dipartimento Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, a valere sulle risorse ordinarie - punti organico - dell'anno 
2018; 

 

 dott. Cesare AMATULLI, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 
3, lett. b) della L. 240/2010, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società ambiente, culture”, a valere sulle risorse ordinarie - punti 
organico - dell'anno 2018. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA PER UN POSTO DI PROFESSORE 

DI II FASCIA, PER IL SETTORE CONCORSUALE  06/D1, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 - MALATTIE DELL‟APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““Come è noto, ai sensi della vigente normativa è possibile utilizzare, come chiarito 
anche dalla Nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018, il 50% delle risorse ordinarie – punti 
organico - dell‟anno 2018 rivenienti dai cessati del precedente anno 2017 (quota base). A 
tal proposito si allega il report predisposto dal Direttore Generale relativo alle proiezioni 
dei p.o. anno 2018 (allegato 1). 

Il Dipartimento dell‟Emergenza e dei trapianti di organi, con nota del 11 ottobre 
2018, prot. n. 1733, ha inviato la delibera del proprio Consiglio del 09/10/2018 (allegato n. 
1), relativa alla proposta di attivazione di un posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale  06/D1, settore scientifico disciplinare  MED/11.  

Come emerge dalla predetta delibera, la richiesta di attivazione del posto in 
argomento si rende necessaria, in particolare, per soddisfare i requisiti per la sussistenza 
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell‟Apparato Cardiovascolare evitandone la 
soppressione. 

 Si comunica, inoltre, che l‟ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario, 
che prevede che le delibere per l‟istituzione dei posti di professore e ricercatore a tempo 
determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori. 

L‟ufficio informa, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini 
dell‟emanazione del bando per il posto di professore II fascia  e l‟indicazione che trattasi di 
procedura ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della 
maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia). 

In ultimo, si informa che nel corso della riunione della commissione di Consiglio a 
composizione paritetica C. di A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e 
l‟investimento in capitale umano del 30 ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff 
Statistico della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza 
del posto in argomento nella programmazione dipartimentale.”” 
  

Egli, quindi, dopo aver richiamato la delibera, adottata in data odierna, in ordine alla 

questione di carattere generale inerente la Programmazione Personale Docente (p. 8a 

odg), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 

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

dell‟art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 

09.10.2018, relativo alla proposta di attivazione della procedura 

per un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale  

06/D1, settore scientifico disciplinare MED/11- Malattie 

dell‟Apparato Cardiovascolare, finalizzata a soddisfare i requisiti 

della relativa Scuola di Specializzazione; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione; 

VISTA la delibera adottata in data odierna in ordine alla questione di 

carattere generale inerente la Programmazione Personale 

Docente (p. 8a odg),  
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DELIBERA 

di invitare il Dipartimento dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi a confermare alla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, entro il giorno 09.11.2018, 

valutandone la coerenza con la propria programmazione dipartimentale, la proposta di 

attivazione della procedura per un posto di professore di II fascia, per il settore 

concorsuale  06/D1, settore scientifico disciplinare  MED/11 -  Malattie dell‟Apparato 

Cardiovascolare, con procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONI DI SENATO E MISTE/PARITETICHE SA/CDA: SOSTITUZIONE 

COMPONENTE 

 

 

Il Rettore, nel richiamare il D.R. n. 2183 del 09.07.2018 di nomina del sig. 

Alessandro Digregorio, quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo 

scorcio del biennio accademico 2016/2018, in sostituzione del sig. Alessio Bottalico, fa 

presente che occorre procedere alla sostituzione di quest‟ultimo nelle seguenti 

Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA di cui faceva parte: 

 Commissione Didattica; 

 Commissione per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci; 

 Commissione paritetica SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati 

al miglioramento della didattica e all‟attuazione dei servizi agli studenti. 

Egli, dopo aver acquisito la disponibilità del sig. Alessandro Digregorio al subentro 

nelle succitate Commissioni, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 
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VISTO l‟art. 10 – Commissioni del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico; 

VISTO il D.R. n. 2765 del 20.10.2017 di nomina, tra gli altri, del sig. 

Alessio Bottalico, quale rappresentanti degli studenti nel Senato 

Accademico, per il biennio accademico 2016/2018; 

VISTO il D.R. n. 2183 del 09.07.2018 di nomina del sig. Alessandro 

Digregorio, quale rappresentante degli studenti nel Senato 

Accademico, per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018, in 

sostituzione del sig. Alessio Bottalico; 

ACQUISITA la disponibilità del sig. Alessandro Digregorio a subentrare al sig. 

Alessio Bottalico nelle Commissioni di Senato e miste paritetiche 

di cui lo stesso faceva parte,  

DELIBERA 

il subentro del sig. Alessandro Digregorio nelle seguenti Commissioni di Senato e 

miste/paritetiche SA/CdA di cui faceva parte il sig. Alessio Bottalico: 

 Commissione Didattica; 

 Commissione per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci; 

 Commissione paritetica SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati 

al miglioramento della didattica e all‟attuazione dei servizi agli studenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AGENZIA PER I RAPPORTI CON L‟ESTERNO: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - 

ADEMPIMENTI 

 

 

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

Rapporti con l‟Esterno: 

““Il Rettore riferisce che, ai sensi dell‟art. 63 dello Statuto di questa Università, allo 
scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati, veniva istituita 
l‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno. Con D.R. n. 12489 del 05.12.2001 veniva costituita 
la predetta Agenzia ed emanato il relativo Regolamento. Secondo quanto disposto 
dall‟art. 4 del predetto Regolamento, il Rettore, per la gestione dell‟Agenzia, si avvale di 
un Comitato Tecnico Scientifico composto da nove membri, di cui tre designati dal Senato 
Accademico, tre designati dal Consiglio di Amministrazione e tre nominati dal Rettore. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30.01.2014, designava, per quanto 
di competenza, i Proff.ri Saverio Cellamare, Onofrio Resta e Caterina Laganara, quali 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Il Senato Accademico, con delibera del 
28.01.2014, designava, per quanto di competenza, quali componenti del predetto 
Comitato, i Proff.ri Marina Castellaneta, Vito Nicola Savino e Loreto Gesualdo. 

Con D.R. n. 1268 del 07.04.2014, veniva costituito il Comitato Tecnico Scientifico 
dell‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno composto, oltre che dai Professori designati dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, anche dai Proff.ri Lorenzo Lozzi 
Gallo, Gianluca Maria Farinola e Domenico Otranto, designati dal Rettore; dal Prof. Ugo 
Patroni Griffi, Delegato del Rettore, quale Presidente del predetto Comitato; dal Dott. 
Raffaele Elia, in qualità di Direttore dell‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno e dai 
componenti esperti, Proff.ri Raffaella Cassano, Federico Pirro e Dott. Mario De Donatis. 

Con D.R. n. 2643 del 30.07.2014, il predetto Comitato Tecnico Scientifico veniva 
integrato con il Prof. Nicola Bruni, quale componente esterno per le problematiche del 
Polo Jonico. Con DD.RR. n. 2907 del 18.09.2014 e n. 359 del 12.02.2015, il predetto 
Comitato veniva ulteriormente integrato con il Dott. Matteo De Marinis e con il Dott. 
Arcangelo Perrini, quali componenti esterni esperti. 

Il Rettore rende noto che, nel corso dell‟espletamento dell‟incarico istituzionale, 
sono pervenute le dimissioni da parte del Prof. Domenico Otranto, in considerazione 
dell‟impegno derivante dalla Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Prof. 
Lorenzi Lozzi Gallo, stante il suo trasferimento ad altro Ateneo. 

Pertanto, con D.R. n. 1733 dell‟08.6.2016, venivano nominati componenti del 
Comitato Tecnico Scientifico dell‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno, in sostituzione del 
Prof. Domenico Otranto e del Prof. Lorenzo Lozzi Gallo, i Proff.ri Giuseppina Tantillo e 
Marco Sanfilippo. 

Il Rettore comunica ai presenti che, nel contempo, anche la Prof.ssa Marina 
Castellaneta, componente designato dal Senato Accademico, rassegnava, con nota del 
15.02.2016, le proprie dimissioni. Pertanto, questo Consesso, nella seduta del 
16.06.2016, designava la prof.ssa Roberta Pace, in sostituzione della prof.ssa 
Castellaneta. 

Il Rettore rammenta, altresì, che con nota prot. n. 6707/VII/4 del 23.01.2018, 
subentrava, quale Direttore dell‟Agenzia, la Dott.ssa Pasqua Rutigliani, in sostituzione del 
dott. Raffaele Elia. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.7bis 
 

77 

Il Rettore ritiene opportuno segnalare che, sulla base dell‟art. 4 del succitato 
Regolamento dell‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno, il Comitato Tecnico Scientifico si 
rinnova ogni tre anni e di esso si può far parte solo per due mandati. Egli segnala che, allo 
stato attuale, il prof. Vito Nicola Savino ha già fatto parte del Comitato per due mandati. 

Per quanto concerne il prof. Loreto Gesualdo e la prof.ssa Roberta Pace, Egli 
rammenta che gli stessi hanno svolto un solo mandato.”” 

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

la conferma dei proff. Loreto Gesualdo e Roberta Pace, quali componenti del Comitato de 

quo, per il triennio 2017/2020, nonché la nomina del prof. Francesco Inchingolo, in 

sostituzione del prof. Vito Nicola Savino, in seno al succitato Comitato. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 63 “Agenzia per i rapporti con l'esterno” dello Statuto 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

2959 del 14 giugno 2012; 

VISTO il D.R. n. 12489 del 05.12.2001, di costituzione dell‟Agenzia per i 

Rapporti con l‟Esterno e di emanazione del relativo Regolamento; 

 VISTO l‟art. 4, commi 1 e 2, del predetto Regolamento, ai sensi del quale 

“Per la gestione dell'Agenzia, il Rettore si avvale di un Comitato 

tecnico-scientifico. Il Comitato è composto di nove membri, di cui 

tre designati dal Senato Accademico, tre designati dal Consiglio 
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d'Amministrazione e tre nominati dal Rettore; si rinnova ogni tre 

anni e di esso si può far parte solo per due mandati”; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 28.01.2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2014; 

VISTO il D.R. n. 1268 del 07.04.2014, istitutivo del Comitato Tecnico 

Scientifico dell‟Agenzia per i rapporti con l‟esterno; 

VISTO il D.R. n. 2643 del 30.07.2014; 

VISTI i DD.RR. n. 2907 del 18.09.2014 e n. 359 del 12.02.2015; 

VISTO il D.R. n. 1733 del 08.06.2016; 

VISTA la nota del 15.02.2016, con la quale la prof.ssa Marina 

Castellaneta comunicava le proprie dimissioni dal Comitato 

Tecnico Scientifico dell‟Agenzia per i Rapporti  con l‟Esterno; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016, con la quale si designava la 

prof.ssa Roberta Pace, in sostituzione della prof.ssa Castellaneta; 

VISTA la nota prot. n. 6707/VII/4 del 23.01.2018, con la quale 

subentrava, quale Direttore dell‟Agenzia, la dott.ssa Pasqua 

Rutigliani, in sostituzione del dott. Raffaele Elia; 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, il prof. Vito Nicola Savino ha già fatto parte 

del Comitato per due mandati, mentre i proff. Loreto Gesualdo e 

Roberta Pace hanno svolto un solo mandato; 

CONDIVISA l‟esigenza di designare i componenti del succitato Comitato per il 

triennio 2017-2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno, 

DELIBERA 

 di confermare i proff. Loreto Gesualdo e Roberta Pace, quali componenti del 

Comitato Tecnico Scientifico dell‟Agenzia per i Rapporti con l‟Esterno, di cui all‟art. 63 

dello Statuto di Ateneo, per il triennio 2017-2020; 

 di nominare il prof. Francesco Inchingolo, in sostituzione del prof. Vito Nicola Savino, 

in seno al succitato Comitato. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE RUBINI 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3216 del 1° ottobre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-
disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università, bandita con D.R. n. 1405 del 22 maggio 
2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 46  del 12 giugno 2018 ). 

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

Il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del giorno 8 ottobre 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 RUBINI quale Professore universitario di 
prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e 
radioterapia””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.9a 
 

80 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l‟anno 2017”; 

VISTO lo Statuto Dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

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”, riformulato 

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17.04.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3216 del 01.10.2018 relativo all‟approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 

presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università e all‟indicazione del prof. Giuseppe RUBINI quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, di cui alla riunione del 08.10.2018, 

relativo alla proposta di chiamata del prof. Giuseppe RUBINI quale 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 

06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed 

il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini 

e radioterapia, ai sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.9a 
 

81 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe RUBINI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica 

per immagini e radioterapia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 

questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA MARIA CONCETTA DE PINTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3090 del 21 Settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
05/A2 Fisiologia vegetale ed il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale 
presso il Dipartimento di Biologia di questa Università, bandita con D.R. n. 1349 del 16 
maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.44  del 5 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria Concetta de PINTO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella seduta del 17 ottobre 
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 
della Prof.ssa Maria Concetta de PINTO quale Professore universitario di prima fascia per 
il settore scientifico disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l‟anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l‟anno 2017”; 

VISTO lo Statuto Dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

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” riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17.04.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3090 del 21.09.2018 relativo all‟approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/A2 Fisiologia 

vegetale ed il settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia 

vegetale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università e 

all‟indicazione della prof.ssa Maria Concetta DE PINTO quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA l‟estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia, di 

cui alla riunione del 17.10.2018, relativo alla proposta di chiamata 

della Prof.ssa Maria Concetta de PINTO quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/A2 

Fisiologia vegetale ed il settore scientifico-disciplinare BIO/04 

Fisiologia vegetale, ai sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria Concetta DE PINTO 

a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/04 

Fisiologia vegetale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. LUCIANO MONZALI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3217 del 1 ottobre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee ed 
il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università, bandita con D.R. n. 1502 del 06 
giugno 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.50  del 26 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Luciano MONZALI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo, nella seduta del 
16.10.2018, 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. Luciano MONZALI quale Professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.9c 
 

86 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l‟anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l‟anno 2017”; 

VISTO lo Statuto Dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

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” riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17.04.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3217 del 01.10.2018 relativo all‟approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 

extraeuropee ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia 

delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche di questa Università e all‟indicazione del prof. Luciano 

MONZALI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche, di cui alla riunione del 16.10.2018, relativo alla proposta 

di chiamata del prof. Luciano MONZALI quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 14/B2 Storia 

delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 

extraeuropee ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia 

delle relazioni internazionali, ai sensi dell‟art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luciano MONZALI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle 

relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. FRANCESCO ALBANO 

 
 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3093 del 21 settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/D3  Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-
disciplinare MED/15 Malattie del sangue presso il Dipartimento dell‟Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università, bandita con D.R. n. 1406 del 22 maggio 2018 
(G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 46  del 12 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco ALBANO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio del Dipartimento dell‟Emergenza e dei trapianti di organi di questo 
Ateneo, nella seduta del 9 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Dott. Francesco ALBANO quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/15 
Malattie del sangue.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l‟anno 2017”; 

VISTO lo Statuto Dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

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” riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17.04.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3093 del 21.09.2018 relativo all‟approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 Malattie 

del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/15 Malattie del sangue presso il Dipartimento 

dell‟Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università e 

all‟indicazione del prof. Francesco ALBANO quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell‟Emergenza e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 

09.10.2018, relativo alla proposta di chiamata del prof. Francesco 

ALBANO quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie 

del sangue, ai sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.9d 
 

90 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco ALBANO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 

Malattie del sangue presso il Dipartimento dell‟Emergenza e dei trapianti di organi di 

questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF.SSA CARMELA LORELLA AUSILIA BOSCO 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3159 del 27 settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche ed il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue arti 
italianistica e culture comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 1469 del 13 
maggio 2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO, nata 
a XXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio del Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate di 
questo Ateneo, nella seduta del giorno 18 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, 
nella composizione prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa Carmela Lorella Ausilia BOSCO quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/13 
Letteratura tedesca.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l‟anno 2017”; 

VISTO lo Statuto Dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

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” riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 20.03.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2018; 

VISTO il D.R. n. 3159 del 27.09.2018 relativo all‟approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/M1 Lingue, 

letterature e culture germaniche ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di 

lettere lingue arti italianistica e culture comparate di questa 

Università e all‟indicazione della prof.ssa Carmela Lorella Ausilia 

BOSCO quale candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di lettere lingue 

arti italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

18.10.2018, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Carmela Lorella Ausilia BOSCO quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature 

e culture germaniche ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 

Letteratura tedesca, ai sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Carmela Lorella Ausilia 

BOSCO a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di lettere lingue arti 

italianistica e culture comparate di questa Università. 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 5 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. MIGNOZZI MARCELLO – S.S.D. L-ART/01 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 967 del 17/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare L-ART/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 4063 del 27/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. MIGNOZZI Marcello, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 27/01/2016 al 26/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e culture comparate, 
nella seduta del 18/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno del dott. 
MIGNOZZI Marcello.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 
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VISTO l‟art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l‟efficienza del sistema universitario”; 

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

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo”, emanato con D.R. n. 4318 

del 12.11.2013, modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e 

n. 430 del 22 febbraio 2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. n. 4532 del 18 

settembre 2012 e s.m.i.; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue 

arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

18.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane Sezione Personale Docente - U.O. 

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. MIGNOZZI Marcello, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e culture comparate, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte 

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

MIGNOZZI Marcello, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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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: 

““La dott.ssa Domenica NIGRO, ricercatore a tempo determinato in servizio presso 
questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha 
chiesto di essere autorizzata 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 
di seguito indicato: 
 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

DOMICILIO 
ELETTO 

Domenica 
NIGRO 

Ricercatore a 
tempo determinato 
- tipo a 

Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli 
Alimenti 

Ceglie 
Messapica (BR) 

XXXXXXXXXXXX 

“” 
Egli invita, quindi, 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   18. STELLA A. x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 
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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; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

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

pubblicate, in data 12 luglio 2016, sul sito di questa Università; 

VISTA la richiesta avanzata dal ricercatore a tempo determinato – tipo a) 

in servizio presso questa Università, prof.ssa Domenica NIGRO, 

intesa ad ottenere l‟autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di 

servizio, eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 

Km dalla sede di Ateneo;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento 

interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore a tempo determinato, di 

seguito indicato, l‟autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il 

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 

Domenica NIGRO 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a) 

Scienze del Suolo, della Pianta 

e degli Alimenti 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 ISTANZA DOTT. GIUSEPPE MORGESE – SSD IUS/14 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 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. Giuseppe MORGESE, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare IUS/14 (DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA) e afferente al 
Dipartimento di Scienze politiche, con nota prot. n. 46438 del 27.06.2018, ha presentato 
istanza di mobilità (allegato 1), ai sensi dell‟art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture” con la seguente motivazione:  

“desiderio di contribuire, alla luce del profilo scientifico-didattico personale, allo 
sviluppo degli studi di diritto dell‟Unione europea e, in particolare, dei profili giuridici 
dell‟immigrazione e dell‟asilo, che connotano, anche in prospettiva, i corsi e i programmi di 
ricerca del Dipartimento Jonico”. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 56389 del 30.07.2018 è pervenuto l‟estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche relativo alla seduta del 
27.07.2018, con cui il Consiglio, “valutando che la suddetta mobilità comporterebbe un 
impatto negativo sia sull‟aspetto della didattica sia sul numero minimo dei docenti, 
previsto dallo Statuto, per l‟esistenza di un dipartimento… delibera con efficacia 
immediatamente esecutiva di concedere il nulla osta alla, mobilità del dott. Giuseppe 
Morgese al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture, subordinandolo alla contestuale afferenza in ingresso di 
una unità di personale docente””. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 57796 del 02.08.2018 è pervenuto l‟estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
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Mediterraneo: società, ambiente, culture” relativo alla seduta del 27.07.2018 con cui il 
Consiglio  “all‟unanimità esprime parere ampiamente favorevole al trasferimento del dott. 
Morgese dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro””. 

 
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”.”” 

 
Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la 

proposta di rimettere alla 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, l‟approfondimento delle 

problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 

 Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
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VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell‟11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA la propria delibera del 08.04.2015; 

VISTA l‟istanza di mobilità presentata, con nota, prot. n. 46438 del 

27.06.2018, dal dott. Giuseppe Morgese, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell‟Unione 

Europea, presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

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

Politiche, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti; 

SENTITO  il dibattito, dal quale emerge la proposta di rimettere alla 

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, l‟approfondimento delle problematiche legate al 

procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati, 

DELIBERA 

di rimettere alla 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, l‟istanza di mobilità, presentata 

dal dott. Giuseppe Morgese, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare 

IUS/14 – Diritto dell‟Unione Europea, dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento 

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

per un approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, 

anche in termini di ricadute sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI TRA DIPARTIMENTI 

 ISTANZA PROF.SSA LUCIA MARGARI – SSD MED/39  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla 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.” 

 
La Prof.ssa Lucia MARGARI, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/39 

Neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze 
e organi di senso di questa Università, con nota del 15 ottobre 2018 – assunta al prot. con 
n. 74069 del 17 ottobre 2018 –(allegato 1) ha presentato motivata istanza di mobilità, ai 
sensi dell‟art. 2 del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 
ricercatori universitari, in favore del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
umana di questo stesso Ateneo con la seguente motivazione:  

“nel rispetto di quanto previsto nel D.R. n. 2534 del 2.8.2018, art. 4, comma 2” ai 
sensi del quale:  

 “Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al 
momento della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al 
precedente art. 2, comma 1, 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 ricercatore appartenente al Dipartimento che ha 
richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell‟Ateneo”. 

 
Gli interessi di ricerca della prof.ssa sono: “neurologia e psicopatologia dello 

sviluppo”. 
 
L‟ufficio rappresenta che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

18.11.2014/punto 13, nel condividere quanto già deliberato dal Senato Accademico nella 
seduta dell‟11.11.2014, ha stabilito che:  
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“1. in presenza di eventuali situazioni di incompatibilità da vincolo di coniugio, 
gli interessati possano presentare, in tempi brevissimi, motivata istanza al Rettore ai fini 
della mobilità da un Dipartimento ad un altro dell‟Ateneo, che, in deroga al Regolamento 
di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, adottato con 
D.R. n. 1462 del 11.04.2013, sarà sottoposta direttamente al vaglio del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza;  

2. che le istanze di mobilità, prodotte ai succitati fini, debbano essere corredate da 
dichiarazione degli interessati di impegno all‟assolvimento dei compiti didattici presso il 
Dipartimento di attuale afferenza.” 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana - con mail 

del 19.10.2018 - ha espresso parere favorevole al trasferimento in questione  (allegato 
2). 

 
Con nota del 22.10.2018 la Prof.ssa MARGARI ha dichiarato, ad integrazione della 

motivata istanza di mobilità del 15.10.2018, di impegnarsi ad assolvere i compiti didattici 
presso il Dipartimento Scienze Mediche di base neuroscienze e organi di senso, attuale 
afferenza, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
18.11.2014/p.13 (allegato 3). 

 
Per completezza d‟informazione si informa che 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”.”” 

 
Tanto premesso, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla prof.ssa Margari ed in 

conformità alla delibera di questo Consesso – riunione del 11.11.2014 e del Consiglio di 

Amministrazione – riunione del 18.11.2014, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito alla istanza di mobilità  in argomento. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell‟11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

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

dell‟art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTE la propria delibera del 11.11.2014 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 18.11.2014; 

VISTA l‟istanza di mobilità, presentata, con nota assunta al Protocollo 

generale il 17.10.2018 al n. 74069 e successiva integrazione del 

22.10.2018, dalla prof.ssa Lucia MARGARI, professore ordinario 

nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria 

infantile, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neursocienze e Organi di Senso;  
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VISTA la nota email del 18.10.2018, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana, prof.ssa 

G. Serio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Lucia MARGARI, professore 

ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, dal 

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

di Scienze biomediche e Oncologia umana, a far tempo dal 1° novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 ISTANZA DOTT. GIOVANNI VANNELLA -  SSD SECS-S/03 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 del 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. Giovanni VANNELLA, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/03 (STATISTICA ECONOMICA) e afferente al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con nota del 22/05/2018 
(Allegato 1), ha presentato istanza di mobilità, ai sensi dell‟art. 2 del citato Regolamento, 
in favore del Dipartimento di Economia e Finanza, con le seguenti motivazioni:  

 la messa in quiescenza del prof. Summo implica una situazione di indubbia 
problematicità dato che nell‟anno 2018/2019 non ci sono nel DEMDI altri docenti o 
ricercatori del proprio settore scientifico disciplinari (SECS-S/03) con cui collaborare; 

 tali problemi si evidenziano soprattutto in riferimento agli impegni di ricerca…; 

 in tutto l‟Ateneo, dal 01/11/2018 i docenti appartenenti al settore scientifico 
disciplinare SECS-S/03 - Statistica Economica … afferiscono solo al Dipartimento di 
Economia e Finanza (DIEF); 

 con i proff. Nicolardi e Marini nel tempo ha sempre svolto una proficua attività 
didattica e di ricerca; 

 nel DIEF si incardinano gli unici corsi di laurea della classe di laurea in Statistica 
tenuti dall‟Università …; 

 il DIEF presenta obiettivi scientifici e didattici e piani di sviluppo che ben si attagliano 
alla propria figura professionale ed al suo possibile contributo scientifico in termini di 
ricerca e didattica; 

 la presente richiesta di mobilità non avrebbe alcuna ricaduta sotto il profilo 
dell‟attività didattica nel Dipartimento di provenienza … nulla osterebbe a continuare 
a mantenere l‟affidamento del corso tenuto presso il DEMDI. 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 49313 del 05/07/2018 (Allegato 2) è pervenuto 
l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza relativo alla 
seduta del 15/06/2018, con cui il Consiglio, a maggioranza dei professori di ruolo, dei 
ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, esprime parere 
favorevole in ordine al trasferimento del dott. Giovanni VANNELLA in favore del 
Dipartimento del Economia e Finanza. 

 
Con nota del 23/10/2018 (Allegato 3) è pervenuto l‟estratto dal verbale del Consiglio 

del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa  relativo alla seduta del 
09/07/2018, con cui il Consiglio all‟unanimità delibera di concedere il nulla-osta alla 
istanza di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dal dott. 
Giovanni Vannella. 

 
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”. 
 

Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la 

proposta di rimettere alla 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, l‟approfondimento delle 

problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 

 Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 
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VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell‟11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA l‟istanza di mobilità presentata, con nota, prot. n. 35693 del 

22.05.2018, dal dott. Giovanni Vannella, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica 

Economica, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell'Impresa; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza, relativo alla riunione del 15.06.2018; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

09.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti; 

SENTITO  il dibattito, dal quale emerge la proposta di rimettere alla 

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, l‟approfondimento delle problematiche legate al 

procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati, 

DELIBERA 

di rimettere alla 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, l‟istanza di mobilità, presentata 

dal dott. Giovanni Vannella, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/03 - Statistica Economica, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, per un approfondimento delle 

problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI TRA DIPARTIMENTI 

 ISTANZA  PROF. ANTONIO LEANDRO – SSD IUS/13 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell‟11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall‟interessato – che 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. Antonio LEANDRO in servizio, a decorrere dal 31.10.2015, quale professore 

di seconda fascia, (L.240/2010) nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale presso il Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, con motivata istanza in 
data 18.06.2018 (all.1), ha chiesto la  mobilità, ai sensi dell‟art. 2 del citato Regolamento, 
in favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟impresa di questo 
stesso Ateneo. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 57238 del 1°.08.2018 (all.2) è pervenuto l‟estratto 
dal verbale del Consiglio del Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” – seduta del 27.07.2018 -, con cui il Consiglio 
“all‟unanimità delibera di esprimere , parere favorevole alla richiesta de qua. Allo stesso 
tempo il Consiglio, alla luce del fatto che la sostenibilità del Corso di Studio in Scienze e 
gestione delle attività Marittime verrebbe meno in seguito alla mobilità del Prof. 
LEANDRO, di chiedere agli Organi Centrali di garantire la sostenibilità del suddetto Corso 
di Studi attraverso una delle seguenti alternative: 

a) mantenimento del Prof. LEANDRO come professore di riferimento per il Corso di 
Studio in Scienze  e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) negli anni 
accademici 2019/2020 e 2020/21; 

b) disponibilità del fondo strategico di Ateneo per l‟istituzione di un posto di 
professore di II fascia nei SSD del Dipartimento Jonico attualmente impegnati nel 
suddetto Corso di Studio che sia di riferimento per il medesimo Corso”. 
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Con nota del 23.10.2018 è pervenuto l‟estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Economia Management e Diritto dell‟Impresa (DEMDI) (all.3)- seduta del 
09.07.2018 - con cui “Il Consiglio…, valutata l‟adeguata qualificazione scientifica e 
didattica dell‟interessato, delibera all‟unanimità di esprime parere favorevole alla richiesta 
di mobilità formulata dal Prof. Antonio LEANDRO in favore del Dipartimento di Economia, 
Management e diritto dell‟impresa”. 
 

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”. 

 
Si ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 18.06.2018 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.06.2018, hanno approvato la proposta della  
“Commissione per l‟adeguamento normativo e per l‟esame delle problematiche relative 
all‟applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite 
di  tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l‟esercizio delle funzioni di didattica 
e di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall‟art.78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutari dal parte dei Senato Accademico.” 

Si evidenzia che il Prof. LEANDRO alla data del 31.10.2018 avrà rispettato il limite 
di tre anni di permanenza nel Dipartimento di afferenza.”” 

 
Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la 

proposta di rimettere alla 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, l‟approfondimento delle 

problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell‟11.04.2013 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, con cui è stata approvata la 

proposta della Commissione per l‟adeguamento normativo e per 

l‟esame delle problematiche relative all‟applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, inerente il limite di 

tre anni della presa di servizio nel nuovo ruolo nel Dipartimento di 

afferenza; 

VISTA l‟istanza di mobilità, presentata, con nota, prot. n. 43728 del 

18.06.2018, dal prof. Antonio Leandro, professore associato nel 

settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, 

presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”; 
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VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell‟Impresa, relativo alla riunione del 

09.07.2018; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Ionico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, anche in relazione al 

rispetto, nel caso in esame, del limite di tre anni di permanenza 

nel Dipartimento di afferenza; 

SENTITO  il dibattito, dal quale emerge la proposta di rimettere alla 

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, l‟approfondimento delle problematiche legate al 

procedimento di mobilità de quo, anche in termini di ricadute 

sull‟attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati, 

DELIBERA 

di rimettere alla 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, l‟istanza di mobilità, presentata 

dal prof. Antonio Leandro, professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 

Diritto internazionale, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell‟Impresa,  per un approfondimento delle problematiche legate al procedimento 

di mobilità de quo, anche in termini di ricadute sull‟attività didattica e di ricerca dei 

Dipartimenti interessati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO COLLEGATO AD ACCORDO CULTURALE CON 

IL DAAD 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Dirigente, Tecnico – Amministrativo e CEL ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Si rammenta che questo stesso Consesso, nella seduta del 17.09.2018, ha 
deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla richiesta di proroga, per l‟a.a. 
2018/2019, del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la  Dott.ssa BRIER 
Sabine, in qualità di lettore di madrelingua tedesca, per il periodo dal 02.10.2017 al 
31.10.2018, in attuazione dell‟Accordo indicato in oggetto. 

Tanto al fine “di acquisire dal Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e 
Culture Comparate, ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della compatibilità della 
richiesta rispetto alla procedura prevista dal medesimo Accordo”. 

In data 18.09.2018 anche il Consiglio di Amministrazione “ha rinviato la discussione 
dell‟argomento in oggetto ad una prossima riunione”. 

Pertanto, nell‟evidenziare che, come stabilito nello stesso Accordo, il contratto di 
lavoro stipulato con il lettore di madrelingua è regolato dalla medesima normativa prevista 
per i Collaboratori ed Esperti linguistici, si riporta di seguito quanto contenuto nella nota 
del 08.10.2018, con la quale il Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti 
Italianistica e Culture Comparate, in riscontro alla nota prot. n. 70030/VII-2 del 04.10.2018 
inviata dalla Sezione scrivente, ha fornito le informazioni richieste da questo stesso 
Consesso: 

““In riscontro alla nota citata all‟oggetto con cui si chiede “di acquisire da questo 
Dipartimento ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della compatibilità della 
richiesta rispetto alla procedura di cui all‟accordo di collaborazione culturale con il DAAD” 
si comunica quanto segue: 

L‟Università degli studi di Bari “Aldo Moro”ha stipulato, in data 13 luglio 2016, 
rinnovandolo, l‟accordo di collaborazione culturale, scientifica e didattica con il Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

Tale accordo prevede all‟art. 3 che l‟Università di Bari provvede a stipulare con il 
lettore indicato in una terna dal DAAD e individuato da questo Dipartimento LELIA un 
contratto a tempo determinato per l‟A.A. 2016/2017 e che “A far data dall‟Anno 
accademico 2017/2018, l‟Università provvederà a stipulare con il lettore indicato dal 
DAAD ed individuato dal Dipartimento LELIA un contratto annuale a tempo determinato 
eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di due anni.” 

Di conseguenza il Consiglio di questo Dipartimento, con delibera del 14 giugno 
2018, in applicazione di quanto previsto dall‟art. 3 dell‟accordo sopra richiamato, ha 
proposto il rinnovo del contratto con la Dott.ssa Sabine Brier. 

Si ritiene quindi che la richiesta di rinnovo del contratto con la Dott.ssa Brier, 
proposta da questo Dipartimento, sia non solo pienamente compatibile ma 
semplicemente applicativa di una condizione esplicitamente prevista dall‟accordo, 
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approvato dal Senato Accademico in data 13 luglio 2016, e stipulato dal Magnifico Rettore 
in data 2 ottobre 2017. 

Si evidenzia infine che sia l‟accordo con il DAAD, che la delibera con cui il 
Dipartimento LELIA ha proposto il 20 aprile 2017 la stipula del contratto per  l‟anno 
accademico 2017/2018 con la Dott.ssa Brier, che il contratto stipulato il 2.11.2017 da 
codesta Università con la Dott.ssa Brier, sono stati trasmessi da codesta Università al 
MIUR al fine di sapere se esistessero eventuali elementi di impedimento alla stipula del 
contratto e che neanche il MIUR ha sollevato eccezioni alla stipula del contratto in parola. 

Nell‟occasione si richiama l‟attenzione sul fatto che grazie all‟accordo di 
collaborazione in parola, questa Università, oltre che avvalersi di un esperto linguistico, 
che può utilizzare mezzi e strumenti didattici messi a disposizione del DAAD senza costi 
aggiuntivi per questa Università, dà la possibilità ogni anno ai propri studenti di usufruire 
di borse di studio e ricerca. 

Ogni anno è previsto lo svolgimento di una giornata informativa, che quest‟anno si 
terrà il 26 ottobre p.v., nel corso della quale rappresentanti del DAAD illustrano alla 
comunità accademica e agli studenti le possibilità di soggiorni studio e ricerca offerte e 
finanziate dal DAAD. Sarebbe un vero peccato arrivare a questo appuntamento 
mostrando dubbi sulla reale volontà del nostro Ateneo di apprezzare le attività del DAAD 
e di contraccambiare l‟interesse ormai ultradecennale che il DAAD ha per la nostra 
Istituzione””. 

 
Ciò premesso, si chiede il rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato con la Dott.ssa Brier, in qualità di Lettore di madrelingua tedesca, previa 
interruzione di almeno venti giorni dalla data del 01.11.2018, termine del precedente 
contratto, come previsto dall‟art. 5 della D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001 e dalle successive  
modificazioni, e dall‟art. 53 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – 
Comparto Università.”” 

 
Interviene il senatore De Santis che, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, 

richiama l‟esigenza di interruzione di almeno venti giorni dalla data del 01.11.2018, 

termine del precedente contratto, come previsto dall‟art. 5 della D.Lgs. n. 368 del 

06.09.2001 e dalle successive modificazioni, e dall‟art. 53 del vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro – Comparto Università. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 21.06.1995, n. 236 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni 

urgenti per il funzionamento delle università”; 

VISTO il D.lgs. n. 368 del 06.09.2001 ““Attuazione della direttiva 

1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”, ed in 

particolare l‟art. 5; 

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l‟efficienza del sistema universitario” ed, in particolare, l‟art. 26; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per i dipendenti del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 21.05.1996 ed, in 

particolare, l‟art.51; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 09.08.2000 ed, in 

particolare, gli artt. 32 e 52; 
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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 13.05.2003 ed, in 

particolare, gli artt. 20 e 22; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 27.01.2005 ed, in 

particolare, l‟art. 32; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 28.03.2006 ed, in 

particolare, l‟art.7;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed, in 

particolare, l‟art. 68; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 12.03.2009 ed, in 

particolare, l‟art. 3; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

comparto dell‟Università, sottoscritto in data 19.04.2018 ed, in 

particolare, l‟art. 53; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

VISTO il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato, emanato con D.R. n. 4167 del 07.05.2010; 

VISTO l‟Accordo di collaborazione tra questa Università e il DAAD del 

02.10.2007, rinnovato con atto del 13.07.2016; 

CONSIDERATO che il predetto Accordo scadrà a decorrere dal 01.10.2020; 

VISTE la propria delibera del 17.09.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 18.09.2018, di rinvio ad una prossima 

riunione di ogni decisione in merito alla richiesta di proroga, per 

l‟A.A. 2018/2019, del contratto di lavoro a tempo determinato 

stipulato con la dott.ssa Sabine Brier, in qualità di lettore di 

madrelingua tedesca, per il periodo 02.10.2017 – 31.10.2018, al 

fine di acquisire dal Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti 

Italianistica e Culture Comparate ulteriori elementi di valutazione 

sotto il profilo della compatibilità della richiesta rispetto alla 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.14 
 

117 

procedura di cui all‟Accordo di collaborazione culturale con il 

DAAD; 

VISTA l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione 

del 14.06.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 70030/VII-2 del 04.10.2018, di richiesta, in 

esecuzione della succitata delibera di questo Consesso del 

17.09.2018, da parte dell‟Ufficio istruttore al succitato Dipartimento 

di ulteriori elementi di valutazione; 

VISTA la nota del 08.10.2018, a firma del Direttore del Dipartimento di 

Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico – Amministrativo - U.O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico – Amministrativo e CEL; 

UDITE le precisazioni del senatore De Santis, con particolare riferimento 

all‟esigenza di interruzione di almeno venti giorni dalla data del 

01.11.2018, termine del precedente contratto, come previsto 

dall‟art. 5 della D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001 e dalle successive 

modificazioni, e dall‟art. 53 del vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro – Comparto Università, 

DELIBERA 

per la parte di propria competenza, 

 di approvare il rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

regolato dalla medesima normativa prevista per i Collaboratori ed Esperti Linguistici, 

per l‟a.a. 2018/2019, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 

31.10.2019, in favore della dott.ssa BRIER Sabine, presso il Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate, in attuazione dell‟Accordo sottoscritto il 

02.10.2007 tra questa Università e il  DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdiest – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) e rinnovato con atto 

del 13.07.2016. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE CON IL COMPITO DI VERIFICARE LA 

COERENZA DELLE PROPOSTE DI CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL‟ART. 1, 

COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005, IN SOSTITUZIONE DEL PROF. FRANCESCO 

ALTOMARE, DIMISSIONARIO 

 

 

Il Rettore, nel richiamare la delibera di questo Consesso del 18.06.2018, con la 

quale, tra l‟altro, è stato demandato ad un‟apposita Commissione, composta dai proff. 

Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il compito di verificare la 

coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge 

230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente, informa circa la nota in data 

05.10.2018, a firma del prof. Francesco Altomare, di rinuncia all‟incarico de quo, 

rendendosi, pertanto, necessario procedere alla relativa sostituzione. 

Viene, quindi, acquisita la disponibilità del prof. Paolo Stefanì a subentrare al prof. 

Francesco Altomare nella succitata Commissione. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 230/2005, ed in particolare l‟art. 1, comma 9; 

VISTA la propria delibera del 18.06.2018, con la quale, tra l‟altro, è stato 

demandato ad un‟apposita Commissione, composta dai proff. 

Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il 

compito di verificare la coerenza delle proposte di chiamate dirette 

ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 ai requisiti 

prescritti dalla normativa vigente; 

VISTA la nota in data 05.10.2018, a firma del prof. Francesco Altomare, 

di rinuncia dall‟incarico di componente della predetta 

Commissione; 

ACQUISITA la disponibilità del prof. Paolo Stefanì a subentrare al prof. 

Francesco Altomare nella Commissione di cui lo stesso faceva 

parte,  

DELIBERA 

il subentro del prof. Paolo Stefanì, in sostituzione del prof. Francesco Altomare, nella 

Commissione di Senato con il compito di verificare la coerenza delle proposte di chiamata 

diretta, ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L‟AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo ricorda che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell 'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha 
abrogato il previgente testo del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 introducendo importanti novità, sia di carattere generale, che di 
carattere procedurale. 

Si ritiene, pertanto, necessario che questa Amministrazione si doti di apposito 
“Regolamento di Ateneo per l‟affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza Europea” che ne disciplini il funzionamento in modo uniforme e 
guidi tutti gli uffici negli adempimenti procedurali richiesti dalle norme vigenti. 

A ciò ha provveduto la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio con la 
predisposizione di bozza di “Regolamento di Ateneo per l‟affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea”. 

Da ultimo, si informa che a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del 
D.lgs. n. 50/2016, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare mezzi elettronici per lo 
scambio di informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti le procedure di gara ivi 
comprese la ricezione delle domande di partecipazione e delle Offerte. 

Di tanto si è proceduto, quindi, ad inserire apposito riferimento all‟interno del 
suddetto Regolamento, atteso che questa Università si è già dotata, per tali scopi, della 
piattaforma di E-Procurement denominata “TuttoGare”, (cfr. delibera S.A. del 24 
novembre u.s.) e che, pertanto, le procedure di gara a far data dal 18/10/2018 saranno 
gestite con tale piattaforma con modalità interamente telematica, nel rispetto del D.Lgs. 
50/2016 e della Circolare dell‟AGID n. 3 del 6 dicembre 2016.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 36 - Contratti 

sotto soglia e 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

CONDIVISA l‟opportunità di disciplinare in maniera uniforme le procedure 

d‟appalto sotto soglia per l‟affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Circolare dell‟AGID n. 3 del 6 dicembre 2016; 

VISTA la bozza di “Regolamento di Ateneo per l‟affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

Europea”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di Regolamento di Ateneo per 

l‟affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

Europea (allegato n. 3 al presente verbale), predisposta su iniziativa della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio, nel rispetto della normativa vigente in materia di Contratti 

pubblici. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GRUPPO ITALIANO SALUTE E GENERE” – GISEG E 

INDICAZIONE N. 3 RAPPRESENTANTI NEL COMITATO PERMANENTE DI 

COLLEGAMENTO, AI SENSI DELL‟ART. 5 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L‟Ufficio informa che, con nota prot.n.62212 del 06.09.2018, la Dott.ssa Anna 
Maria Moretti, Presidente dell‟Associazione Nazionale “Gruppo Italiano Salute e Genere”, 
ha chiesto di poter attivare un Protocollo d‟Intesa tra la stessa Associazione e questa 
Università: 

“Ch.mo Rettore, 
desidero informarla che GISeG, che ho l'onore di presiedere, è una associazione 

che ha l'obiettivo di promuovere la medicina di genere. 
E' orientamento dell'Associazione condividere la gestione di queste 

problematiche con le lstituzioni interessate. 
Pertanto chiedo di poter attivare protocollo di intesa al fine di migliorare le 

conoscenze specifiche nei vari ambiti specialistici. 
Al fine di una opportuna conoscenza sulle finalità associative, allego elenco delle 

attività svolte dal GISeG.” 
Ringrazio per l'attenzione ed invio distinti saluti.” 
 
In merito, l‟Ufficio fa presente che, con rettorale del 25.09.2018 prot.n.66868 è 

stato rappresentato quanto segue: 
“Gentilissima,  
in riferimento alla Sua nota del 03.09.2018, presa conoscenza delle finalità 

associative di codesta Associazione, nonché delle attività svolte dalla stessa, con la 
presente si manifesta l‟interesse alla stipula di un Protocollo d‟Intesa come da Vostra 
richiesta e pertanto la disponibilità ad un incontro per definire contenuti e dettagli del 
Protocollo stesso””. 

 
L‟Ufficio informa che, a seguito dell‟interesse manifestato con la soprariportata 

nota, la dott.ssa Anna Maria Moretti, con nota e-mail del 04.10.2018, ha trasmesso lo 
schema relativo all‟Accordo Quadro da stipularsi tra l‟Associazione Nazionale “Gruppo 
Italiano Salute e Genere” e l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro concordato con il 
Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione.  

 
Il predetto schema di Accordo viene qui di seguito riportato: 

ACCORDO QUADRO 
fra 

L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
e 
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L‟ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPO ITALIANO SALUTE E GENERE – 
“GISeG” 

 
L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede in Bari, alla piazza 

Umberto I, 1 codice fiscale C.F. 80002170720, p. iva 01086760723, rappresentata dal 
Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
domiciliato per la carica presso la sede dell‟Ateneo in Piazza Umberto I Bari, di seguito 
detta Università,  

e 
L‟Associazione Nazionale “Gruppo Italiano Salute e Genere”, per brevità di 

seguito GISeG, con sede in Zona Commerciale Parchitello n°10 - 70016 Noicattaro-Bari, 
codice fiscale C.F. 93374120728, in persona del Presidente dr.ssa Anna Maria Moretti 
nata a XXXXXXX domiciliato presso Via Napoli 215-Bari; 

(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche 
“parti”) 

Premesso che: 

- con medicina di genere o medicina genere-specifica si fa riferimento a un approccio 
interdisciplinare e trasversale alle singole specialità mediche che, studiando le 
differenze di sesso e genere, intende favorire la medicina della persona e contribuire 
allo sviluppo di sistemi sanitari più efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili; 

- affermando il ruolo del genere nel determinismo di malattia, vengono dati alle Istituzioni 
sanitarie ed alle Università nuovi compiti assistenziali, formativi e di ricerca scientifica; 

- la medicina di genere si connota oggi come la medicina di uomini e donne con 
differenti livelli culturali, inseriti in particolari contesti ambientali e sociali capaci di 
determinare differenti stili di vita e di comportamento e rappresenta uno degli ambiti di 
studio che meglio esprime la complessità della vita dell‟individuo;  

- l‟inserimento della medicina di genere nei piani sanitari, di formazione, di ricerca e di 
comunicazione rappresenta un aspetto cruciale al fine di garantire una più efficace ed 
efficiente erogazione dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura, ma risulta altresì 
cruciale l‟implementazione di un  più ampio concetto multidimensionale di salute che 
apra a nuovi ambiti di ricerca e di intervento, che tengano conto delle dimensioni 
sociali, culturali del genere, e a nuove declinazioni anche nelle politiche del lavoro, del 
welfare, dell‟ambiente,  con un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder; 

- GISeG è un‟Associazione, costituita a Bari il 18 giugno 2009, che, consapevole della 
necessità che alla medicina dell‟evidenza si affianchi la medicina della complessità, 
vuole valorizzare una medicina attenta alle problematiche bio-culturali legate al genere, 
implementare percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
maggiormente orientati a promuovere accesso e riforme sull‟equità di genere; 

- in particolare, GISeG è finalizzata, in ambito di medicina di genere, al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
 costruzione di una cultura di genere qualificata e centralizzazione del "gender 

approach"; 
 realizzazione di attività formativa professionale permanente 
 promozione di attività scientifica e di ricerca, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, mondo produttivo, sportivo e mass-media; 
 definizione dei percorsi preventivi ed assistenziali;  
 informazione corretta ed equa sulle differenze di genere; 

- l‟Università di Bari, sede di corsi di studio in ambito medico, sanitario, farmacologico e 
delle scienze umane, è da tempo impegnata nella promozione di un concetto di salute 
in una prospettiva “salutogenica”, con particolare riferimento alla medicina 
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personalizzata e di genere, nonché nella promozione del coinvolgimento della 
cittadinanza e dei co- attori dello sviluppo sostenibile, per l‟implementazione di politiche 
ed interventi a sostegno della “salute”; 

- l‟Università di Bari, ai sensi dell‟art. 6 del proprio statuto, contribuisce, tramite l‟impegno 
nell‟ambito della ricerca, della didattica e dell‟alta formazione, alla crescita scientifica, 
culturale e civile della comunità locale, nazionale e internazionale; 

- l‟art.47 dello stesso Statuto prevede, tra l‟altro, per l‟Università di Bari la possibilità di 
promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con 
soggetti pubblici e privati; 

- La Puglia è stata tra le prime Regioni del sud ad inserire il tema Medicina di genere nel 
Piano Socio Sanitario Regionale, prevedendo un‟attività formativa professionale 
permanente e istituendo una Commissione regionale per la Salute e Medicina di 
genere;  

- l‟Ordine dei Medici della Provincia di Bari ha istituito un Osservatorio sulla Medicina di 
genere, di cui fanno parte donne medico in diverse discipline, con l‟obiettivo di 
stimolare la formazione dei Medici e degli operatori sanitari e la definizione di indicatori 
specifici di genere. L‟Osservatorio ha, inoltre, prodotto un master dedicato alla 
conoscenza delle differenti manifestazioni cliniche e radiologico-funzionali in alcune 
specifiche patologie (Embolia polmonare, SLA, Patologie della tiroide). 

TANTO PREMESSO 
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 
(Premesse) 

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 

Articolo 2 
(Finalità ed Oggetto della collaborazione) 

1. Le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali, di 
collaborare per individuare possibili linee ed indicazioni di intervento e porre in essere 
azioni per implementare l‟orientamento alla medicina di genere. 

2. In particolare, si propongono di svolgere le attività di seguito indicate in maniera 
esemplificativa e non esaustiva: 
 realizzare e/o promuovere indagini conoscitive volte ad esplorare il grado di 

conoscenza e di consapevolezza della popolazione rispetto alle diverse   tematiche 
che ineriscono alla medicina di genere e quindi a progettare campagne di 
comunicazione mirate in ragione delle criticità rilevate;  

 promuovere e realizzare convegni, incontri, dibattiti aperti alla cittadinanza, per 
diffondere la conoscenza della medicina di genere;  

 interagire con i mass media e promuovere interventi formativi rivolti a giornalisti e 
comunicatori per una corretta comunicazione sulla medicina di genere;  

 promuovere interventi informativi mirati alle donne per accrescere la loro 
consapevolezza sulle tematiche di salute, riferite a sé e alla famiglia, nonché 
iniziative specifiche per la prevenzione e l‟appropriatezza delle cure (screening, 
eventi divulgativi su patologie femminili, iniziative di contrasto alla violenza sulle 
donne, apertura di un tavolo inter-religioso per evidenziare le differenze di genere e 
le criticità delle donne appartenenti alle diverse confessioni nell‟accesso alle cure e 
ai servizi sanitari etc.); 

 implementare un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze 
umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire 
l‟appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura; 
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 promuovere azioni a sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-
sociale basata sulle differenze di genere;  

 promuovere studi per approfondire le problematiche degli aspetti regolatori e 
farmacologici della Medicina di genere;  

 promuovere la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro delle 
lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la valutazione e la gestione degli stessi in 
ottica di genere; 

 promuovere  la costituzione e/o il rafforzamento di reti territoriali fra personale 
sanitario, dei servizi sociali, delle associazioni del terzo settore per la prevenzione e 
il contrasto della violenza su persone vulnerabili ed in particolare donne, bambini, 
migranti;  

 favorire la creazione di reti a livello territoriale e di scambio anche a livello 
internazionale di buone pratiche;  

 promuovere lo sviluppo e diffusione di linee   guida editoriali SAGER per autori ed 
editori (Sex and Gender Equity in Research) per la promozione dell‟approccio di 
genere nelle pubblicazioni di area biomedica (ISS); promuovere presso le società 
scientifiche l‟inserimento dell‟area tematica sulla medicina genere-specifica nelle 
loro progettualità e attività; 

 promuovere e realizzare interventi per la formazione continua dei medici e degli 
operatori del sistema sanitario con azioni dirette in particolare agli operatori sanitari 
già in servizio, ai medici in medicina generale, agli operatori di pronto intervento utili 
a favorire la condivisione delle evidenze scientifiche più aggiornate e l‟appropriata 
prescrizione di farmaci (master; formazione a distanza; workshop per reti cliniche -
cardiologia di genere, diabetologia di genere-, etc).  

Art.3 
(Durata) 

1. Il presente accordo quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della firma 
dello stesso e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le parti per 
uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera da trasmettere a mezzo PEC tre 
mesi prima della scadenza. 

2. E‟ fatta salva la garanzia dell‟ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza del presente accordo. 

Articolo 4 
(Recesso o scioglimento) 

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato 
motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato 
mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l‟avvenire e non incidono sulla 

parte di accordo già eseguito. 
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d‟ora, comunque, 

di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già 
stipulati alla data di estinzione dell‟accordo, salvo quanto eventualmente diversamente 
disposto negli stessi. 

Articolo 5 
(Comitato Permanente di Collegamento) 

1. Le Parti istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento composto da tre 
rappresentanti di GISeG e tre rappresentanti dell‟Università con il compito di: 
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a) individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e 
adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di cui all‟art. 2 ma anche ad altri di 
potenziale e mutuo interesse; 

b) proporre piani di intervento ed accordi attuativi al presente accordo; 
c) monitorare le attività realizzate e riferire alle Parti almeno annualmente gli esiti del 

monitoraggio.  
2. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia scientifica, 

tecnologica, umanistica e della comunicazione, scelti di comune accordo dalle parti, 
fermo restando che tale collaborazione non dovrà comportare oneri a carico del 
bilancio delle Parti. 

3. GISeG e UNIVERSITA‟, per rendere più efficienti le azioni da intraprendere, 
individueranno al proprio interno le unità di riferimento con compiti di segreteria, 
monitoraggio e circolazione delle informazioni. 

Articolo 6 
(Modalità di attuazione) 

1. La collaborazione fra GISeG e UNIVERSITA‟ sarà attuata tramite la stipula di appositi 
contratti o accordi specifici di tipo operativo, in aderenza alle autonomie previste dai 
reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del 
presente accordo quadro e della normativa vigente e dovranno riguardare le aree 
tematiche stabilite dal Comitato Permanente di Collegamento.  

2. Detti contratti e accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 
collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-
scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.  

Articolo 7 
(Oneri) 

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno 
determinati nei singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo, che 
individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali 
detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei 
corrispondenti fondi. 

Articolo 8 
(Riservatezza) 

1 Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all‟esterno dati, 
notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in 
relazione alle attività oggetto del presente accordo. 

Articolo 9 
(Sicurezza) 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. si 
stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all‟applicazione delle norme in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle 
strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo. 

Articolo 10 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di 
acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell'esecuzione del Protocollo di intesa, verranno trattati esclusivamente per le 
finalità del Protocollo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
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comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento 
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. 

2.Titolari del trattamento e responsabili del rispetto della normativa richiamata sono le 
parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

3. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità 
di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti 
gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa 
vigente. 

Articolo 11 
(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le parti in relazione alle interpretazioni 
e/o all‟esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Bari. 

Articolo 12 
(Spese di bollo e registrazione) 

1.Le spese di bollo, in misura fissa, cedono a carico di GISeG. 
2.Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, 

lettera b), della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 
 
L‟Ufficio, fa presente che questa Università dovrà indicare tre rappresentanti di 

questa Università nel Comitato Permanente di Collegamento, previsto all‟art.5 (Comitato 
Permanente di Collegamento) dell‟Accordo Quadro in questione. 

 
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””. 

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

designare quali rappresentanti di questa Università nel Comitato Permanente di 

Collegamento, di cui al succitato art. 5, i proff. Giuseppe Pirlo, Loreto Gesualdo e 

Domenico Viola. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 68 – Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota prot. n. 62212 del 06.09.2018 da parte del Presidente 

Nazionale GIS e G (Gruppo Italiano Salute e Genere), dott.ssa 

Anna Maria Moretti, in ordine alla richiesta di attivazione 

dell‟Accordo Quadro in epigrafe; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 66868 del 25.09.2018 di manifestazione 

dell‟interesse di questa Università nei confronti della predetta 

richiesta; 

VISTO  lo schema dell‟Accordo Quadro a stipularsi, integralmente 

riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca; 
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CONDIVISA la proposta di designazione dei proff. Giuseppe Pirlo, Loreto 

Gesualdo e Domenico Viola, quali rappresentanti di questa 

Università nel Comitato Permanente di Collegamento, di cui all‟art. 

5 dell‟Accordo Quadro de quo,  

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l‟Accordo Quadro da stipularsi tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Nazionale “Gruppo Italiano 

Salute e Genere”; 

 di designare i proff. Giuseppe Pirlo, Loreto Gesualdo e Domenico Viola, quali 

rappresentanti di questa Università nel Comitato Permanente di Collegamento, di cui 

all‟art. 5 dell‟Accordo Quadro de quo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO 

DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL‟IMPRESA) E L'AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, PER LA COLLABORAZIONE SU 

ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE 

 

 

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 e-mail del 22.10.2018, il Prof. Giovanni Lagioia, 
Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa, ha trasmesso 
la documentazione relativa all‟Accordo da stipularsi tra questa Università e l‟Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente-ARERA, il cui schema viene qui di seguito 
riportato: 

ACCORDO 
PER LA COLLABORAZIONE SU ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE 

TRA 
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in prosieguo denominata 

Autorità, con sede legale in corso di Porta Vittoria n.27, Milano, c.f. n.97190020152, 
in persona del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, avv. Giovanni 
Colombo, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell‟Autorità, a quanto segue autorizzato 

E 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell‟Impresa (DEMDI) - (C.F.80002170720, P.IVA 
01086760723), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n.1, rappresentato dal 
Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXX, domiciliato 
per la carica presso la sede legale, all‟uopo autorizzato con delibera del Senato 
Accademico del ……… 

(di seguito indicate come "le Parti") 
PREMESSA 

VISTO la legge 14 novembre 1995 n.481, istitutiva dell'Autorità; 
VISTO il decreto di legge 201/11, che ha attribuito all‟Autorità il ruolo di regolazione e 
controllo dei servizi idrici, precedentemente a carico dell'Agenzia nazionale per la 
regolazione e la vigilanza in materia di acqua; 
VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 che ha attribuito all‟Autorità specifici 
poteri di regolazione e enforcement nei settori del teleraffrescamento e del 
teleriscaldamento; 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all‟Autorità compiti di 
regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti; 
VISTO il Titolo VII – Rapporti con l‟esterno dello Statuto dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro in base al quale si promuovono collaborazioni e convenzioni con 
soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per 
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sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche e l'Università ha piena 
autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere per il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, 
pubblici e privati, e la cessione di risultati di ricerca dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 
VISTO l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e 
integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse 
comune tra pubbliche amministrazioni; 
CONSIDERATO che l'Autorità ha funzioni istituzionali di regolazione e vigilanza dei 
servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento e 
del teleraffrescamento, dell‟acqua e dei rifiuti, con il compito di promuoverne la 
concorrenza e l'efficienza nonché adeguati livelli di qualità e un sistema tariffario certo 
e trasparente; 
CONSIDERATO che il Dipartimento è un centro primario della ricerca scientifica 
nazionale e ha per fine la formazione culturale e professionale degli studenti e la 
preparazione dei docenti, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze 
scientifiche, tecnologiche e artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca; 
CONSIDERATO che il Dipartimento ha un particolare interesse allo studio ed 
all'approfondimento delle materie oggetto del presente accordo; 
CONSIDERATO che entrambe le Parti dispongono di competenze specifiche che 
possono essere di interesse reciproco per l'ausilio allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali proprie nonché in generale per la promozione di programmi di attività 
culturali nei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento e del 
telereaffrescamento, dell‟acqua e dei rifiuti; 
CONSIDERATO che le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una 
collaborazione, finalizzata allo scambio reciproco e allo sviluppo e disseminazione di 
conoscenze, anche attraverso programmi di didattica e formazione, nonché al 
raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei 
rispettivi campi di azione; 
CONSIDERATO che entrambe le Parti sono dotate di autonomia amministrativa, 
finanziaria e organizzativa e possono ricorrere a collaborazioni e convenzioni stipulati 
con altre pubbliche amministrazioni in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 
(Premesse) 

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo di collaborazione per 
attività di interesse comune (di seguito Accordo) ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

ART.2 
(Oggetto) 

1. Con il presente Accordo, le Parti come sopra definite si impegnano a collaborare per la 
realizzazione, di attività - di comune interesse - di didattica, formazione, ricerca e 
sviluppo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento e del 
teleraffrescamento, dell‟acqua e dei rifiuti, sui temi e con le modalità definite dal 
presente Accordo. 

2. La collaborazione, disciplinata dal presente Accordo in termini non esaustivi, ha per 
oggetto seguenti temi: 
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a) analisi e studio di procedure e metodologie di valutazione per la gestione dei rifiuti, 
anche rinvenienti da impianti di energie rinnovabili (pannelli fotovoltaici); 

b) analisi delle tecnologie di trattamento dei rifiuti e relativi costi; 
c) analisi e studio del contesto normativo europeo e nazionale in riferimento alla gestione 

dei rifiuti e al loro trasporto; 
d) economia delle fonti di energia ed economia ambientale con particolare riferimento a: 

valutazioni di nuove fonti rinnovabili di energia (valutazioni tecnico-economiche e 
prospettive di sviluppo di impianti e processi basati su fonti rinnovabili di energia, 
biomasse e loro integrazione nel sistema energetico convenzionale); 

e) aspetti organizzativi gestionali e di investimento con particolare riferimento a: analisi 
del bilancio e valutazione delle performances delle imprese regolate;  

f) valutazione economico finanziaria delle scelte di investimento; analisi del Business 
Plan; 

g) analisi tecnico-economiche e ricerche su processi, impianti e componenti con interesse 
energetico, con particolare riferimento a: usi efficienti dell‟energia elettrica e del gas; 
dispositivi e sistemi di stoccaggio e di trasporto dell‟energia; 

h) tematiche attinenti il diritto pubblico (nelle sue varie discipline), il diritto comunitario, il 
diritto internazionale, il diritto del lavoro, nonché tematiche relative all‟organizzazione 
del lavoro, alla gestione e lo sviluppo del personale; 

i) analisi tecnico ambientale attinente l‟utilizzo di nuove tecnologie e strategie per 
l‟abbattimento delle emissioni di gas serra e alla definizione e applicazione di 
“standard” e norme tecniche nazionali ed internazionali con finalità energetiche ed 
ambientali; 

j) attività di promozione, divulgazione, didattica e formazione relativamente ai settori 
suddetti. 

3. L'aggiornamento dell'elenco delle tematiche di cui al comma precedente, a seguito 
di esigenze sopravvenute, ovvero ulteriori esigenze specifiche, che non comportino 
una revisione sostanziale del presente Accordo, può essere concordato tra le Parti 
come sopra definite. 

4. Eventuali revisioni sostanziali del presente Accordo saranno definite con atti 
aggiuntivi al presente accordo, stipulati tra le Parti. 

ART.3 
(Obblighi delle Parti) 

1. Entrambe le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e 
le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse 
oggetto del presente Accordo e a fornire il supporto delle proprie competenze 
tecniche nonché i materiali e la documentazione raccolta in materia. 

2. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa 
che disciplina il funzionamento dell'Autorità e il Dipartimento. 

3. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione 
del presente Accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, 
quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla 
sottoscrizione di appositi atti, che nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente 
nelle relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nel presente 
Accordo. 

ART. 4 
(Modalità e programma operativo) 

1. Le Parti concordano che, in relazione alle specifiche esigenze, verranno individuate 
di comune accordo le modalità operative più consone al raggiungimento degli 
obiettivi comuni. 
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2. Le suddette modalità operative possono comprendere, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le seguenti azioni: 

a) Gruppi di studio misti: i gruppi di studio avranno in generale carattere temporaneo, 
e saranno costituiti anche al fine di raccogliere informazioni e dati sulle 
caratteristiche tecnologiche e organizzative del sistema elettrico e del sistema gas 
nazionali. Le attività condotte dai gruppi di lavoro misti potranno comportare un 
approfondimento di conoscenze e i risultati potranno, essere resi pubblici secondo 
forme che verranno definite tra le Parti. 

b) Partnership a Forum e Seminari: le Parti potranno fornire supporto e 
partecipazione di propri dipendenti a Forum/Seminari organizzati dalla controparte. 

c) Docenze e tutorship: sulle tematiche strettamente inerenti la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità, l'Autorità può fornire servizi di docenza a corsi di studio o Master 
della controparte attraverso proprio personale qualificato, nonché attività di 
tutorship per tesi di dottorato e di laurea. il Dipartimento a sua volta può fornire 
attività di docenza per lo svolgimento di seminari tematici di formazione rivolti al 
personale dell'Autorità. 

d) Partnership su progetti di ricerca di interesse comune: l'Autorità potrà fornire il 
proprio partenariato per la presentazione di progetti di ricerca nazionale e 
internazionali, qualora i risultati attesi da tali progetti risultino di interesse comune e il 
partenariato dell'Autorità possa costituire titolo per la selezione del progetto. 

e) Definizione e svolgimento di progetti di ricerca su attività di comune interesse: l'Autorità, 
nell'ambito delle attività connesse alla predisposizione di provvedimenti di propria 
competenza (riguardanti la generalità degli utenti, una parte o tutti i soggetti erogatori 
dei servizi), potrà commissionare al Dipartimento lo svolgimento di specifiche attività di 
ricerca e studi, analisi, controlli e accertamenti tecnici anche con verifiche sul campo. In 
questi casi, i progetti di ricerca saranno resi operativi a seguito di specifici incarichi, 
commissionati al Dipartimento, contenenti le apposite clausole contrattuali (oggetto 
della prestazione richiesta, durata delle attività, referenti dell'attività, modalità di 
adempimento della prestazione richiesta, importo complessivo, modalità di pagamento, 
output previsti, pubblicazioni previste, clausole di salvaguardia e tutela, ecc.), 
sottoscritti per l'Autorità dal proprio soggetto delegato alla spesa e per il Dipartimento 
dal proprio soggetto delegato. 

f) Supporto alla didattica: sulle tematiche strettamente inerenti la regolazione dei servizi 
di pubblica utilità, l'Autorità potrà fornire sostegno alla didattica, con contributi finalizzati 
a borse di dottorato, assegni di ricerca, ricercatori a TD che abbiano per oggetto le 
tematiche di cui all'articolo 2, nonché per convegni/seminari su specifiche tematiche 
d'interesse' dell'Autorità. 

g) Sostegno a corsi di studio sulla base di quanto stabilito dall'Autorità con il vigente 
"Regolamento concernente praticantato, stage, posti aggiuntivi di dottorato e altre 
forme di sostegno all'attività di ricerca": l'Autorità potrà sostenere interventi formativi 
correlati a corsi di studio  post universitari che prevedano una fase didattica, da 
svolgersi presso il Dipartimento, e una fase operativa (stage), da svolgersi presso gli 
uffici dell'Autorità a completamento dell'attività didattica (corsi/master), su tematiche 
d'interesse dell'Autorità. 

3. Le Parti si impegnano a definire un Programma operativo di massima, di norma 
annuale, contenente le azioni programmate. L'aggiornamento di tale Programma 
operativo che non comporti una revisione sostanziale del presente Accordo può essere 
concordato tra le Parti. In particolare, le Parti si impegnano a sottoscrivere gli accordi 
attuativi contenenti la disciplina di dettaglio per ogni singolo Progetto riferentesi al 
presente Accordo. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.18 
 

135 

ART. 5 
(Referenti) 

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente 
accordo sono: 

a) per l'Autorità: il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, avv. Giovanni 
Colombo; 

b) per il Dipartimento, il prof. Giovanni Lagioia. 
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra 

individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. 
3. I responsabili formuleranno con cadenza al diciottesimo mese un rapporto relativo 

alle attività svolte. 
ART. 6 

(Responsabilità) 
1. 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. 

2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti 
alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza 
dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli 
obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle 
stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di 
pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le 
informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, 
rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. 

4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura 
ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri 
obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. 

ART. 7 
(Oneri) 

Il presente protocollo d'intesa non comporta alcun onere finanziario a carico 
dell'Università e dell'Autorità, salvo quelli che saranno determinati con l'attivazione 
delle collaborazioni di cui al precedente art. 4 in specifici accordi attuativi scritti. 

ART. 8 
(Risultati) 

1. I risultati delle attività svolte in comune, anche quelli suscettibili di brevettazione, 
nel rispetto della normativa vigente, saranno di proprietà dell'Autorità e del 
Dipartimento, in ragione del contributo apportato e fermi restando i diritti degli 
autori. 

2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, 
essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati 
forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in 
mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata. 

3. Le Parti potranno utilizzare i risultati di ricerca per finalità istituzionali previa 
comunicazione al partner. In particolare, il Dipartimento potrà utilizzare i risultati di 
ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. 
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4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni 
pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di 
qualsiasi tipo - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il 
presente Accordo. 

5. Nell‟ipotesi in cui si tratti di risultati conseguiti ad esito di un'attività di ricerca 
commissionata al Dipartimento, Il Dipartimento si impegna a trasferire all'Autorità la 
piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale 
relativi ai risultati della ricerca, senza che lo stesso avanzi alcun diritto nei confronti 
dell'Autorità. L'Autorità, acquisendo la titolarità dei risultati oggetto del presente 
accordo, potrà disporne in funzione delle proprie necessità precisando che si tratta di 
risultati conseguiti ad esito di un'attività di ricerca' commissionata al Dipartimento. 

6. Nelle fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, Il Dipartimento garantisce che 
la ricerca non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, 
manlevando totalmente l'Autorità da qualsiasi responsabilità. In caso di pretese 
giudiziarie da parte di terzi che vantino diritti sulle attività svolte o sui risultati conseguiti 
dal Dipartimento, lo stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse 
eventuali spese legali e risarcimenti dei danni, ferma restando la facoltà dell'Autorità di 
dichiarare risolto l'accordo. 

ART. 9 
(Durata) 

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la 
durata di trentasei mesi. 

2. E' escluso il rinnovo tacito. 
3. Al termine del periodo di cui al comma 1 le Parti potranno procedere, previo 

provvedimento dei rispettivi Organi competenti, alla riproposizione dell'accordo per un 
ulteriore periodo di trentasei mesi. 

ART. 10 
(Privacy) 

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, 
vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri, dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti  pubblici,  
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali 
dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la 
parziale esecuzione della convenzione. 

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

3. Il Dipartimento ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui 
venga a conoscenza e/o in possesso nel corso dello svolgimento della ricerca e 
comunque in ragione di essa, impegnandosi altresì a non divulgarli in alcun modo se 
non previa autorizzazione dell'Autorità. 

4. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 
30/6/2003 n.196. 

ART. 11 
(Foro competente) 
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1. Il Foro territoriale competente, per tutte le controversie che potranno verificarsi tra 
l'Autorità e la controparte, è quello di Milano. 

ART. 12 
(Registrazione e Spese) 

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 
1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e sarà registrata in caso d‟uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 
131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà 
richiesta. 

L‟Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall‟Università degli Studi di Bari (aut. 
Agenzia delle Entrate n° … del …). 

 
L‟Ufficio, in relazione all‟Accordo soprariportato, 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. 

 
L‟Ufficio fa presente che con la stessa nota e-mail del 22.10.2018, il prof. Giovanni 

Lagioia, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa, ha 
evidenziato che lo schema dell‟Accordo de quo sarà sottoposto al parere del Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 26.10.2018”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 68 del Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 
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VISTA la nota e-mail del 22.10.2018 del Direttore del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell‟Impresa, prof. Giovanni 

Lagioia, di trasmissione della documentazione relativa all‟Accordo 

da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa) e 

l‟Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente-ARERA,  

VISTO lo schema del predetto Accordo; 

VISTA  la delibera del Consiglio del predetto Dipartimento, di cui alla 

riunione del 26.10.2018, trasmessa con nota, prot. n. 1952 del 

29.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e 

convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l‟Accordo, integralmente riportato in narrativa, tra l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa) e 

l‟Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del predetto Accordo, dando, sin d‟ora, 

mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede della stessa stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA MARINA MILITARE 

 

 

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.72761 del 12.10.2018, la Dott.ssa Lucia 
Pellegrino, Responsabile del supporto allo sviluppo di progetti didattici speciali con le 
Forze Armate, ha trasmesso lo schema dell‟Accordo di Collaborazione da stipularsi tra 
questa Università e la Marina Militare Italiana, unitamente alla relativa relazione che si 
riporta qui di seguito: 

“La sottoscritta, Lucia Pellegrino responsabile del supporto allo sviluppo di progetti 
didattici speciali con le Forze Armate riferisce che, in previsione della scadenza 
dell‟Accordo Quadro con la Marina Militare (01 settembre 2018), ha presentato al 3° 
Reparto Piani Operazioni e Strategia Marittima dello Stato Maggiore della Marina, 
preposto alla valutazione del documento, con mail del 19 giugno u.s., proposta di rinnovo 
dell‟Accordo.  

A seguito del documento inviato, si sono susseguiti scambi di mail e telefonate tra 
questo ufficio e lo Stato Maggiore Marina Militare, al seguito del quale si è pervenuti 
all‟invio del testo definitivo da parte del Capitano di Vascello Roberto MICELLI, Capo 
Dipartimento Sviluppo dello Strumento Marittimo 3° Reparto Pianificazione e Politica 
Marittima Militare stesso, con nota e-mail del 09.10.2018. 

Si precisa che il presente Accordo, rispetto al documento stipulato il 1 settembre 
2015, è stato integrato: 
- nelle tematiche di collaborazione: formazione, istruzione, sanità, informatica, diritto e 

cultura del mare, marittimità e sicurezza marittima, tutela dell‟ambiente, biodiversità e 
salvaguardia del patrimonio marittimo; 

-  all‟art. 2 comma 4): l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare 
concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati nell‟ambito di ricerca e 
sviluppo di attività o progetti per la sorveglianza e la valorizzazione dei siti archeologici 
sottomarini e per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico ed 
archeologico, con lo scopo di realizzare anche soluzioni innovative avanzate applicabili 
alle fonti storiche e ai dati archeologici. 

Si evidenzia che l‟art 14 dell‟allegato testo negoziale prevede la costituzione di un 
Comitato Tecnico Scientifico, composto da 4 membri, di cui due per la Marina Militare e 
due per l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – coadiuvato da eventuali ulteriori 
collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.  

Il Comitato si riunisce almeno una volta l‟anno per discutere circa le attività 
disciplinate dall‟accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere 
ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.  

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei 
Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i 
membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.  
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Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare 
l‟attuazione dell‟Accordo, altresì mediante l‟attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso 
riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal 
mero rimborso spese. Esso soggiace comunque ai dettami dell‟art. 18 della L. 488 del 
2001 e all‟art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010. 

Si propone di individuare, tra i componenti del Comitato Scientifico, il 
Magnifico Rettore ed il Direttore Generale.” 

 
L‟Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell‟Accordo di Collaborazione in 

questione: 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA 

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in 
Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dal Capo 
di Stato Maggiore della Marina Militare italiana pro tempore, domiciliato per la carica 
presso la suindicata sede, 

E 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito denominata “UNIBA”), con 

sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 (Codice Fiscale n. 80002170720), 
rappresentata dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, 

di seguito congiuntamente le Parti o singolarmente la Parte. 
VISTI 

 l‟art. 15 della L. n. 241/1990, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni”;  

 il D.lgs. n. 66/2010, “Codice dell‟Ordinamento Militare”;  

 il D.P.R. n. 90/2010, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare”;  

 l‟art. 53 D.lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi 
extraprofessionali nel pubblico impiego»;  

 la L. n. 448/2001, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”, relativamente alla disciplina sull‟istituzione di organismi collegiali;  

 il D.lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di 
rimborso delle spese di organismi collegiali;  

 la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni 
pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della 
L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010”;  

 la Circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23.05.2000, che stabilisce i criteri per 
l‟erogazione dei compensi a favore del personale militare per l‟attività di docenza;  

 il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati);  

 le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività 
extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M_D GMIL 1 III 7 5 
0137861 del 14.05.2013, M_D GMIL 0812497 del 11.02.2014 e M_D GMIL 0959267 
del 03.06.2014;  

 il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d‟ufficio;  
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 la L. n. 124/2007 ed il D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. n. 
3/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. n. 5/2015,  
Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni 
classificate e a diffusione esclusiva”;  

 il D.I. n. 162/2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli 
stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l‟arma 
dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell‟art. 300, comma 
4, del D.lgs. n. 66/10”, che riporta, nell‟Allegato 6, dell‟articolo 2, comma 1, lettera b), 
gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze e s.m.i.;  

 la Pubblicazione SMM 120/UEU, “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e 
agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell‟allegato alla 
Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto 
militare;  

 la Direttiva SMD – L – 027, che regola gli aspetti amministrativi legati all‟Istituto della 
c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso 
discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva 
autorizzazione dello SMD;  

 la Direttiva dello SMM recante “Istruzioni Applicative Generali per l‟Attuazione delle 
Permute di materiali o Prestazioni”, Edizione 2013;  

 la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in 
materia di formazione con Enti ed organismi esterni all‟organizzazione della Difesa”, 
Edizione 2015;  

 il Parere del Consiglio di Stato (Sezione III, n. 324/2012);  
 la Direttiva IGESAN-001 “Direttiva per la formazione sanitaria interforze”, Edizione 

2014;  
 la Pubblicazione SMM 25, “Direttiva sugli Accordi” Edizione 2014;  
 la L. n. 341/1990, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;  
 lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con Decreto Rettorale 

n. 2959 del 14.06.2012;  
 il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti 

l‟autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero dell‟Università e 
della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare l‟art. 10 comma 5 
lettera d);  

 la Strategia dell‟UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d‟Azione, adottata dal 
Consiglio europeo nel giugno 2014 per l‟intero settore marittimo.  

PREMESSO CHE 
 M.M. e UNIBA con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di 

collaborazione per sviluppare sinergie nell‟ambito dei rispettivi compiti d‟istituto; 
 M.M. e UNIBA convengono sull‟opportunità di instaurare rapporti di collaborazione 

nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi 
della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, dell‟istruzione, della 
sanità, dell‟informatica, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della 
sicurezza marittima, della tutela dell‟ambiente, della biodiversità e della salvaguardia 
del patrimonio marittimo;  

 la M.M., nell‟ambito delle proprie attività, intravede nella cooperazione con il mondo 
universitario un‟opportunità di innovazione ed arricchimento istituzionale mediante 
condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

(Premesse) 
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Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.  

Art. 2 
(Oggetto) 

M.M. e UNIBA e loro rispettive articolazioni, nell‟ambito dei compiti e delle funzioni 
attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati 
coerenti con aspetti afferenti la formazione e la ricerca nei settori della sanità, 
dell‟informatica, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della sicurezza 
marittima, della tutela dell‟ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio 
marittimo.  

La collaborazione fra M.M. e UNIBA si incentrerà prioritariamente sulle seguenti 
azioni tematiche: 
1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze della M.M. e di 

UNIBA nell‟ambiente marittimo nonché realizzazione di documenti filmici congiunti su 
riviste specializzate e di settore;  

2. organizzazione di workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari 
ed operatori e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle Parti ed eventi similari 
rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati, fermo restando 
che eventuali offerte formative da parte di UNIBA dovranno sempre costituire oggetto 
di preventiva valutazione comparativa da parte della M.M., al fine di garantire il rispetto 
dei principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività negoziale 
della Difesa;  

3. ricerca e sviluppo di progetti inerenti la cultura del mare e della marittimità, l‟Agenda 
Digitale Italiana, le tecnologie dell‟informazione e la comunicazione, l‟e-learning e le 
attività sportive, al fine di promuovere un approccio più innovativo e di qualità;  

4. ricerca e sviluppo di attività o progetti per la sorveglianza e la valorizzazione dei siti 
archeologici sottomarini e per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico 
ed archeologico, con lo scopo di realizzare anche soluzioni innovative avanzate 
applicabili alle fonti storiche e ai dati archeologici;  

5. sviluppo e collaborazione in progetti di ricerca, con particolare riferimento ai Programmi 
comunitari Horizon 2020, ERASMUS +, Fondi Strutturali e d‟Investimento Europei 
2014-2020 ed altri progetti europei e nazionali di cooperazione territoriale e 
transregionale, PNRM nonché al PRIN.  

Art. 3 
(Obblighi delle Parti) 

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a concordare con 
l‟altra, le attività da sviluppare e svolgere.  

In particolare UNIBA si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità 
nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell‟oggetto del 
presente Accordo. 

UNIBA si impegna inoltre ad accogliere personale della M.M. presso le proprie 
strutture ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.  

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti 
istituzionali, la M.M. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e 
professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte 
di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. La M.M. si impegna, 
inoltre, ad accogliere personale di UNIBA presso le proprie strutture nonché Unità Navali 
ed, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. 

Art. 4 
(Accordi attuativi discendenti) 
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Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività, oggetto del presente 
Accordo, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili di volta 
in volta, in ragione della loro tipologia, alla preventiva autorizzazione dello SMD e dei 
competenti Organi di Governo di UNIBA e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata 
al successivo art. 19.  

Nell‟ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:  
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;  
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;  
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da 

soggetti terzi;  
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, 

supporto a mezzi e strutture delle Parti;  
- il personale coinvolto.  

Art. 5 
(Regole di comportamento presso la sede dell‟altra Parte) 

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la 
sede dell‟altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle 
norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte 
ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l‟accesso, anche con riguardo al D.lgs. 
n. 81/2008 e successive modificazioni. 

In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti 
informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per 
accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per 
motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenervisi.  

Art. 6 
(Attività mediatica) 

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi 
ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all‟esecuzione dello 
stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività 
saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell‟immagine e 
dell‟impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A 
tal fine le Parti s‟impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri 
referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso 
alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.  

Art. 7 
(Responsabilità civile) 

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai 
propri beni, salvo il caso in cui l‟evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, 
dall‟altra Parte. In quest‟ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del 
danno.  

Art. 8 
(Copertura assicurativa) 

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale 
che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di 
esecuzione delle attività. 

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei 
contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei 
propri dipendenti. 

Art. 9 
(Riservatezza) 
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Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza 
sui dati, informazioni e sui risultati dell‟attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano 
venuti in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della 
documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle 
attività generate dall‟Accordo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima 
possibilità di compromissione, l‟attività dell‟Accordo sarà limitata a carattere “non 
classificato”.  

Art. 10 
(Trattamento dei dati) 

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per 
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità 
dell‟Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 
altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione 
a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 
con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale.  

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate.  

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, 
sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all‟espletamento di attività, in qualunque 
modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti 
dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni nonché del G.D.P.R. Reg. UE n. 
679/2016.  

Art. 11 
(Salvaguardia dei compiti istituzionali) 

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi 
e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite 
dall‟altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - 
Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, 
compatibilmente con l‟assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono 
comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale 
dell‟Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a 
qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 
competente Autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo 
temporaneamente e compatibilmente con l‟assolvimento delle prioritarie attività 
istituzionali.  

Qualora l‟attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, 
comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse 
finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta 
causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.  

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli 
eventuali Accordi attuativi discendenti.  

Art. 12 
(Tutela del patrimonio informativo della Difesa) 
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In ragione dell‟esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia 
di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all‟Amministrazione Difesa, 
partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto 
sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, 
anche penali, derivanti dall‟acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di 
carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l‟Amministrazione Difesa e sulla 
loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente 
sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell‟ambito della collaborazione di cui 
trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato. 

È, ad ogni modo, facoltà dell‟Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il 
presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto 
Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme 
dall‟enunciato di cui al precedente comma. 

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli 
eventuali Accordi attuativi discendenti.  

Art. 13 
(Referenti per l‟attuazione dell‟Accordo) 

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà 
assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.  

Il Referente dell‟Accordo per UNIBA è individuato nella persona del Rettore pro 
tempore dell‟Istituto stesso.  

Il Referente dell‟Accordo per la M.M. è individuato nel Capo pro-tempore del III 
Reparto Pianificazione e Politica Marittima dello Stato Maggiore Marina.  

Il Referente dell‟Accordo per la M.M. relativamente alle attività la cui connotazione è 
eminentemente formativa, è individuato nel Capo pro-tempore del I Reparto Personale 
dello Stato Maggiore Marina.  

Art. 14 
(Comitato Tecnico - Scientifico) 

Le Parti convengono di procedere all‟istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico 
composto da 4 membri, di cui due per M.M. e due per UNIBA, coadiuvato da eventuali 
ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.  

Il Comitato si riunisce almeno una volta l‟anno per discutere circa le attività 
disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono 
essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere 
necessarie.  

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei 
Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i 
membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.  

Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare 
l‟attuazione dell‟Accordo, altresì mediante l‟attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso 
riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal 
mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente. Esso soggiace comunque 
ai dettami dell‟art. 18 della L. n. 488/2001 e all‟art. 5 del D.lgs. n. 78/2010 convertito con 
L. n. 122/2010.  

Art. 15 
(Durata e recesso) 

Il presente Accordo Quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per 
uguale periodo, previa valutazione per la M.M. della Relazione di chiusura a cura dei 
Referenti per l‟accordo da inoltrare allo Stato Maggiore della Difesa che riporti, oltre alla 
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valutazione generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne 
hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi.  

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di 
recedere unilateralmente dandone conoscenza all‟altra Parte con preavviso scritto di 
almeno 30 giorni.  

E‟ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o 
del recesso.  

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell‟ambito degli Atti esecutivi di cui all‟art. 4 
dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le 
Parti.  

Art. 16 
(Modifiche all‟Accordo) 

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche 
all‟Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le 
disposizioni di cui al precedente articolo 4.  

Art. 17 
(Divieto di cessione) 

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena 
di nullità.  

Art. 18 
(Risoluzione) 

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno 
l‟estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su 
iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli 
obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.  

Art. 19 
(Oneri finanziari e Costi) 

Dall‟esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri 
per il bilancio dell‟Amministrazione Difesa e di UNIBA, per gli esercizi finanziari di 
riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, 
nell‟ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. 
Gli eventuali Accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli 
oneri, diretti o indiretti, derivanti dall‟esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i 
medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all‟istituto giuridico 
della permuta di volta in volta sottoponibili allo Stato Maggiore della Difesa a seconda 
della loro tipologia e natura ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento 
di Difesa Servizi S.p.a., qualora ne ricorrano i presupposti. La definizione nel dettaglio 
delle attività, effettuate mediante Accordi attuativi, dovrà prevedere la relativa valutazione 
di convenienza economica ed opportunità, le stime tecnico-finanziarie e le opportune 
analisi di costo-efficacia sentito il Comitato Tecnico Scientifico e i competenti Organi di 
Governo di ciascuna parte.  

Art. 20 
(Legge applicabile e Foro competente) 

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per 
qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all‟interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via 
esclusiva, il Foro di Roma.  

Art. 21 
(Firma) 
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Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell‟art. 15 
comma 2bis L. n. 241/1990, a pena nullità dello stesso.  

 
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. 

 
L‟Ufficio fa presente che questo Consesso dovrà individuare due componenti del 

Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all‟art.14 dell‟Accordo de quo, tenuto conto che nella 
succitata relazione la dott.ssa Lucia Pellegrino ha proposto di individuare per questa 
Università il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale quali componenti del Comitato in 
questione. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 68 – Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota prot. n. 72761 del 12.10.2018 da parte del Responsabile 

del supporto allo sviluppo di progetti didattici speciali con le Forze 

Armate, dott.ssa Lucia Pellegrino, di trasmissione della 

documentazione relativa all‟Accordo di Collaborazione da 

stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina 

Militare Italiana; 
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VISTO lo schema del suddetto Accordo, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione alla proposta di 

designazione del Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, 

e del Direttore Generale, avv. Federico Gallo, quali componenti 

del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all‟art. 14 dell‟Accordo di 

Collaborazione de quo, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l‟Accordo di Collaborazione da stipularsi tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare Italiana; 

 di designare il prof. Antonio Felice Uricchio e l‟avv. Federico Gallo, quali componenti 

del Comitato Tecnico-Scientifico per questa Università, ai sensi dell‟art. 14 dell‟Accordo 

in questione;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI) E L‟UNIVERSITÀ DI CASTILLA - LA MANCHA 

(SPAGNA) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE 

PREPOSTA ALL‟ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che è pervenuto l'estratto dal verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Umanistiche con il quale, nella seduta del 17.07.2018, ha 
approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di 
Castilla-La Mancha. 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è stata 
allegata la bozza della Convenzione de qua (All. A), conforme allo schema tipo di 
convenzione adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria, il cui obiettivo è la cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e 
della didattica ovvero lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, 
nonchè la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, ricercatori, 
studenti e personale tecnico - amministrativo di entrambe le sedi, con riguardo ai progetti 
di formazione in materie di interesse comune.  

L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà designare il Coordinatore della 
Convenzione de qua, nonchè i membri della Commissione preposta per l'elaborazione dei 
Protocolli esecutivi specifici; detti Protocolli esecutivi saranno redatti di comune accordo 
tra le due Università, previo parere degli Organi di governo.”” 

 
Egli propone, quindi, quale Coordinatore referente, per l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il prof. Paolo Ponzio. Viene, altresì, acquisita la disponibilità del Magnifico 

Rettore e del Direttore Generale alla nomina quali componenti della Commissione 

preposta all‟elaborazione di Accordi specifici. 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  l‟art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la bozza della Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l'Università di Castilla - La Mancha, il cui 

obiettivo è la cooperazione nell'ambito della ricerca e della 

didattica; 

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

Umanistiche, di cui alla riunione del 17.07.2018, relativo alla 

Convenzione in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Paolo Ponzio, quale 

Coordinatore referente della Convenzione de qua, nonché di 

nomina del Magnifico Rettore, Antonio Felice Uricchio, e del 
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Direttore Generale, avv. Federico Gallo, quali componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di Accordi specifici, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e l'Università di Castilla-La Mancha (Spagna); 

 di designare, quale Coordinatore per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 

Paolo Ponzio; 

 di nominare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi 

specifici, il Magnifico Rettore, Antonio Felice Uricchio, e il Direttore Generale, avv. 

Federico Gallo; 

 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 sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

MEMORANDUM D‟INTESA CULTURALE, SCIENTIFICO E ACCADEMICO TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA FONDAZIONE UNIVERSITÀ 

DI BRASILIA (BRASILE) E DESIGNAZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO E 

COMPONENTI COMMISSIONE PREPOSTA ALL‟ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI 

ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che è pervenuto l'estratto dal verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, con il quale, nella 
seduta del 25.07.2018, è stato approvato il Memorandum d‟Intesa Culturale, Scientifico e 
Accademico tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Università di 
Brasilia, proposto dalla prof.ssa Beatrice Ligorio, afferente allo stesso dipartimento, 
evidenziando  le opportunità della cooperazione, attraverso programmi comuni, che 
possano derivare dalla sottoscrizione del Memorandum de quo. 

L'Ufficio evidenzia che alla suddetta delibera è stata allegata la bozza del 
Memorandum, il cui testo, tradotto in lingua italiana dalla UO competente, viene qui di 
seguito riportato: 

 

“MEMORANDUM D’INTESA CULTURALE, SCIENTIFICO E ACCADEMICO TRA 

LA FONDAZIONE DELL’’UNIVERSITA’ DI BRASÍLIA E L'UNIVERSITÀ……. 

 

La Fundação Universidade de Brasília, istituzione federale brasiliana di istruzione superiore, 

fondazione pubblica, creata dalla legge n. 3.998 del 15/12/1961, e istituita con Decreto n. 500 del 

15/01/1962, registrata presso il Registro Nazionale Brasiliano delle Entità Legali - CNPJ con il 

numero 00.038.174 / 0001-43, con sede in "Campus Universitário Darcy Ribeiro", Asa Norte, CAP 

70910-900, Brasília-DF , Brasile, qui rappresentata dal suo Presidente, Prof.ssa Marcia Abrahão 

Moura, brasiliana, residente e domiciliata in Brasília-DF, previdenza sociale (CPF) numero 

334.590.531-00, e carta d'identità numero 960490 / DF, nominata con decreto presidenziale del 21 

novembre  2016, pubblicato nel Diário Oficial da União (Gazzetta Ufficiale Federale del Brasile), il 

22 novembre 2016, nella sezione 2, pagina 1, debitamente autorizzato dal rispettivo Statuto; 

E l'Università di ...., con sede in ...., Qui rappresentata dal suo Presidente / Rettore, 

Professore ... .; 

 

le Parti concordano di firmare questo Memorandum d'intesa accademico, scientifico e 

culturale, secondo i regolamenti norme e le leggi in vigore nei loro rispettivi paesi, fatte salve le 

seguenti condizioni generali: 

 

SCOPO 
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ARTICOLO UNO - Il presente Memorandum stabilisce i termini e le condizioni in cui le Parti 
concordano di sviluppare un programma di mutua cooperazione e uno scambio accademico, 
scientifico e culturale nelle aree di reciproco interesse. 

Il suddetto programma di cooperazione includerà: 
 
1 - Scambio di informazioni tra ricercatori; 
2 - Sviluppo di programmi di ricerca; 
3 - Scambio di materiale e materiale bibliografico; 
4 - Scambio di esperienze e informazioni pedagogiche; 
5 - Scambio di risorse didattiche; 
6 - Scambio di professori, studenti, specialisti e personale amministrativo; 
7 - Presenza in dibattiti, conferenze e incontri di reciproco interesse. 

 

CONDIZIONI 

 

ARTICOLO SECONDO - Al fine di attuare lo scopo del presente Memorandum, 

l'Università di ...... e la Fondazione Università di Brasilia dovranno: 

 

I - Indicare la persona responsabile dell'esecuzione del presente Accordo. 

 

II - Promuovere, in ciascuna istituzione, lo studio della lingua, della letteratura e della 

cultura dei rispettivi paesi. 

 

III - Promuovere stage e consentire al personale dell'altra Parte di accedere alle strutture 

degli specifici dipartimenti. 

 

IV - Garantire che i risultati derivanti dalla ricerca comune siano pubblicati integralmente e 

che le pubblicazioni si riferiscano esplicitamente a questo accordo, nonché il reciproco diritto di 

brevetti e di paternità, secondo i regolamenti interni delle Parti convenute. 

 

V - Sviluppare un piano di lavoro congiunto per ciascuna attività di cooperazione. I casi 

specifici saranno soggetti a specifici accordi. 

SCAMBIO 

 

ARTICOLO TRE – Lo scambio avverrà secondo le seguenti condizioni: 

 

I- Scambio di studenti 

1 - Il numero di studenti che partecipano al programma di scambio sarà determinato da 

accordi precedenti. 

 

2. - Ciascuna Università selezionerà gli studenti per un programma di scambio. 

L’Università ospitante avrà il diritto di decidere se accettare lo studente in scambio. 

 

3. – Gli studenti dovranno avere una buona conoscenza della lingua ufficiale dell’università 

ospitante. 

 

II- Scambio di docenti 

 

1 - Il numero di docenti che partecipano al programma di scambio, ogni anno, sarà 

concordato in base alle necessità e ai fondi disponibili. 
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2 - La durata dello scambio di professori e ricercatori sarà determinata, di comune accordo, 

tra le istituzioni partecipanti, secondo le loro procedure interne. 

 

3 – Il docente di scambio avrà il diritto di utilizzare le strutture e i servizi dell'istituto 

ospitante, rispettando i suoi regolamenti e le procedure interne. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

ARTICOLO QUATTRO - Le Parti possono condividere i costi delle attività con accordi 

precedenti e specifici, caso per caso. 

Non ci sarà alcun trasferimento di fondi tra le Parti. 

 

DURATA E RISOLUZIONE 

 

ARTICOLO CINQUE - Il presente Memorandum in vigore per cinque (5) anni dalla data 

della sua stipula potrà essere rescisso da entrambe le Parti, previa comunicazione scritta fornita 

all'altra Parte, almeno sessanta (60) giorni prima. 

 

Il presente Memorandum può essere rinnovato per due (2) periodi consecutivi di uguale 

durata con una comunicazione scritta, accettata dall'altra Parte con nota scritta. 

 

PUBBLICAZIONE 

 

ARTICOLO 6 – La sintesi di questo Memorandum sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

entro 20 (venti) giorni dalla data della sua stipula. La Fondazione 'Università di Brasilia ne sarà 

interamente responsabile. 

 

FORUM 

 

ARTICOLO SETTIMO - Qualsiasi controversia derivante da e relativa al presente 

Memorandum sarà risolta da entrambe le Parti tramite negoziazioni amichevoli. Se tale 

controversia non è risolta tramite negoziazione o altri mezzi, dovrà essere presentata a tribunali 

brasiliani o ......... tribunali, secondo il paese in cui risiede il convenuto. 

 

 

Come concordato, le Parti firmano il presente Memorandum in 04 (quattro) copie di uguale 

forma e contenuto, 02 (due) in inglese e 02 (due) in portoghese. 

 
Brasília-DF,                              2018                     ,                             2018 
 
   

Márcia Abrahão Moura 
President 
Fundação Universidade de Brasília 

 Antonio Felice Uricchio  
Rector 
University" 
 

L'Ufficio evidenzia che il succitato Memorandum, pur essendo difforme dallo 
schema tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio della collaborazione 
accademica con le Università estere, non presenta sostanziali difformità. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che, come richiesto all'Articolo Secondo, punto I, del 
suddetto Memorandum che così recita: “Indicare la persona responsabile dell'esecuzione 
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del presente Accordo”, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione nella medesima seduta, ha proposto quale Responsabile 
scientifico la prof.ssa Beatrice Ligorio, e che pertanto, occorrerà confermare/designare il 
Responsabile della Convenzione de qua nonché i membri della Commissione preposta 
per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi specifici. Detti Protocolli esecutivi saranno 
redatti di comune accordo tra le due Università, previo parere degli Organi di governo.”” 

 

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

designare quale Responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la 

prof.ssa Maria Beatrice Ligorio e di nominare, quali componenti della Commissione 

preposta all‟elaborazione di Accordi specifici, i proff. Rosalinda Cassibba e Paulo 

Francisco Butti De Lima. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la bozza del Memorandum d‟Intesa Culturale, Scientifico e 

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

Fondazione Università di Brasilia, in lingua inglese, il cui obiettivo 

è la cooperazione nell'ambito della ricerca e della didattica; 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione, di cui alla riunione del 
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25.07.2018, relativo all‟approvazione del Memorandum 

integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca; 

CONDIVISA la proposta di designazione della prof.ssa Maria Beatrice Ligorio, 

quale Responsabile scientifico del Memorandum de quo, nonché 

di nomina dei proff. Rosalinda Cassibba e Paulo Francisco Butti 

De Lima, quali componenti della Commissione preposta 

all‟elaborazione di Accordi specifici, 

DELIBERA 

 di approvare il Memorandum d‟Intesa Culturale, Scientifico e Accademico tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Università di Brasilia, 

(Brasile);  

 di designare, quale Responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, la prof.ssa Maria Beatrice Ligorio; 

 di nominare, quali componenti della Commissione preposta per l'elaborazione di 

Accordi specifici, i proff. Rosalinda Cassibba e Paulo Francisco Butti De Lima; 

 di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟UNIVERSITÀ DI “ALEXANDRU 

IOAN CUZA” DI IASI (ROMANIA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio riferisce che, in data 15.10.2018, il Coordinatore del corso di Dottorato di 
ricerca in Studi Umanistici, (XXXIII ciclo), Prof. Costantino Esposito, ha inviato l‟estratto 
dal verbale del Collegio dei Docenti del predetto Dottorato, seduta del 04.09.2018, il cui 
omissis si riporta di seguito: 

"Il Presidente informa il Collegio che dall'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Iasi è 
pervenuta una proposta di accordo per la co-tutela della dottoranda Laura Marzo, iscritta 
al primo anno del dottorato in Storia di quella Università, la quale sta concludendo una 
ricerca su "La concezione dell'impero romano e del potere imperiale tra 'Libido dominandi 
e Virtutes' cristiane in Agostino". 

La prof.ssa Immacolata Aulisa, componente di questo Collegio si è resa disponibile 
alla supervisione del lavoro di tesi, in collaborazione con il tutor rumeno, prof. Nelu 
Zugravu. Dopo aver visionato il documento proposto per l'accordo di co-tutela, i docenti 
all'unanimità lo approvano e invitano il coordinatore a compiere tutti i passi opportuni 
perchè sia sottoscritto." 

L'Ufficio evidenzia che il prof. Costantino ha allegato al suddetto estratto la bozza di 
Convenzione di co-tutela, in lingua inglese e in lingua rumena c(All. A). 

Il suddetto progetto di ricerca presentato dalla dottoranda Laura Marzo, sarà 
coordinato dalla prof.ssa Immacolata Aulisa, per l'Università di Bari e dal prof. Nelu 
Zugravu, per l'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Iasi. 

 L'Ufficio fa presente, inoltre, che la Convenzione de qua, stabilisce le condizioni per 
la realizzazione di una co-tutela di tesi di dottorato presso le due istituzioni partner e 
riferisce che lo schema di accordo di cooperazione per l'attuazione di una co-tutela di tesi 
di dottorato proposto in lingua inglese e in lingua rumena, risulta essere difforme per 
aspetti non sostanziali rispetto allo schema tipo adottato dagli organi di Governo di questa 
Università. 

Infine, l'Ufficio evidenzia che il prof. Costantino con ulteriore nota del 16.10.2018 
rappresenta l'urgenza dell'avvio della co-tutela di tesi, "in considerazione del fatto che 
l'attivazione della stessa deve avvenire entro l'anno accademico in corso””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con 

D.R. n. 2237 del 19.07.2016 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 1643 – III/13 del 15.10.2018 da parte del 

Coordinatore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), prof. 

Costantino Esposito, di trasmissione della documentazione 

relativa alla Convenzione in oggetto; 

VISTO l'estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato 

in Studi Umanistici (XXXIII ciclo), di cui alla riunione del 

04.09.2018, di approvazione della Convenzione di co-tutela 

internazionale di dottorato tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Iasi, a favore della 

dottoranda Laura Marzo; 

VISTO lo schema della suddetta Convenzione, in lingua inglese ed in 

lingua rumena, integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione, didattica e ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per l‟attuazione di una co-

tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua inglese ed in lingua rumena, da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università "Alexandru Ioan 

Cuza" di Iasi, a favore della dottoranda Laura Marzo, il cui tutor è la prof.ssa 

Immacolata Aulisa; 

 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 

ADESIONE DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO A “GALENE - 

OSSERVATORIO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL MAR PICCOLO” DI TARANTO E 

NOMINA RAPPRESENTANTE NELL‟ASSEMBLEA, AI SENSI DELL‟ART. 6 DELL‟ATTO 

COSTITUTIVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca:  

““L‟ufficio fa presente che, con nota prot. 985 del  23 marzo 2018, il  Commissario 
Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientazione e riqualificazione di Taranto ha 
illustrato il progetto che prevede la costituzione di un “Osservatorio sulla sostenibilità del 
Mar Piccolo”: una lente di ingrandimento sul Mar Piccolo, che vuole porsi come punto di 
riferimento  per Enti pubblici e privati, mitilicoltori, imprenditori, associazioni e per h.1tti i 
soggetti interessati a sviluppare ricerca e conoscenza delle biodiversità, promozione e 
valorizzazione del sistema Mar Piccolo, del suo valore naturalistico, delle attività di pesca 
e della mitilicoltura tarantina. 

In merito, questa Università, con rettorale prot. 23742 del 28 marzo 2018, nel 
manifestare grande apprezzamento per l‟iniziativa, ha espresso la volontà di aderire alla 
stessa condividendone obiettivi e finalità e rimanendo in attesa di conoscere l‟iter di 
formalizzazione. 

Tanto rappresentato, l‟Ufficio informa che la dott.ssa Lucia Pellegrino, Responsabile 
del supporto di progetti didattici speciali con la Forze Armate, con nota mail del 10 0ttobre 
2018, ha trasmesso il sottoriportato Atto costitutivo di GALENE - Osservatorio sulla 
sostenibilità del Mar Piccolo, al fine dell‟adesione di questa Università.  

G A L E N E 
Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo 

Promozione e valorizzazione del sistema Mar Piccolo, elemento cardine del 
laboratorio scala 1:1 

ATTO COSTITUTIVO 
Il presente Atto è sottoscritto tra i Partecipanti di cui all‟allegato “A”.  
La compagine dei partecipanti potrà essere integrata o modificata a seguito 

dell‟adesione all‟Osservatorio di nuovi Partecipanti o del loro recesso, con le modalità 
previste rispettivamente all‟Art. 4. 

Premessa 
Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 

e riqualificazione di Taranto (d‟ora in poi “Commissario Straordinario Taranto”) nell‟ambito 
degli interventi per la bonifica e rigenerazione dell‟Area Vasta di Taranto, ha inteso 
promuovere l‟istituzione di un osservatorio denominato Osservatorio Galene sulla 
Sostenibilità del Mar Piccolo” (d‟ora in poi “Osservatorio”); 

L‟Osservatorio si pone come punto di riferimento per Istituzioni, Enti pubblici e 
privati, mitilicoltori, imprenditori, associazioni e per tutti i soggetti interessati all‟azione di 
valorizzazione e rigenerazione del mare, delle sue coste, della pesca e della mitilicoltura 
tarantina, del sistema socio-economico connesso. 
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Articolo 1 
Obiettivi, scopo e ambito di applicazione 

1. L‟Osservatorio è una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario che ha 
l‟obiettivo di sostenere le azioni di rigenerazione e riqualificazione del Sistema Mar 
Piccolo attraverso: 

a) la promozione della sostenibilità ambientale, economica e sociale nell‟uso e 
nella fruizione del Sistema Mar Piccolo e delle sue coste; 

b) il sostegno delle azioni di salvaguardia della biodiversità; 
c) la fruizione di conoscenze e dei flussi informativi; 
d) l‟attivazione di iniziative efficaci quali contributo alla sostenibilità e 

valorizzazione dell‟area di riferimento e del sistema produttivo connesso, 
promuovendo best practices, al fine di un corretto e rispettoso utilizzo del 
bene Mar Piccolo; 

2. L‟Osservatorio vuole essere per le Istituzioni, gli Enti, i diversi attori sociali ed i 
cittadini, uno strumento per supportare lo sviluppo di quest‟area e delle specifiche attività 
che in essa trovano regolare sviluppo, offrendo, altresì, una lente di ingrandimento sul 
Mar Piccolo per una programmazione, anche economica, più consapevole e 
maggiormente mirata; 

3. L‟Osservatorio vuole essere uno strumento tecnico, neutrale, privo di valutazioni 
di sorta, ma efficace fonte di informazioni a uso e consumo degli operatori, degli Enti e dei 
Cittadini. 

Articolo 2 
Finalità 

1. L‟Osservatorio si prefigge le seguenti finalità: 
a) rafforzare la collaborazione tra Autorità istituzionali, Autorità militari, 

Associazioni, Operatori e Cittadini, per la sostenibilità, riqualificazione e 
rigenerazione del Sistema Mar Piccolo; 

b) predisporre soluzioni condivise per sostenere misure volte alla 
riqualificazione e rigenerazione del sistema Mar Piccolo e del sistema 
fisico/ambientale di riferimento; 

c) implementare un modello di partecipazione in grado di consolidare e 
ottimizzare le azioni poste in essere con il processo di bonifica, 
ambientalizzazione e rigenerazione per Taranto; 

d) predisporre azioni a sostegno delle attività di mitilicoltura e di pesca, a 
supporto degli operatori commerciali e turistici, anche al fine di divulgare le 
informazioni e promuovere la cultura sul tema; 

e) facilitare una rete di attori sociali e istituzionali in grado di supportare i 
processi decisionali e di sviluppo a sostegno delle tematiche ambientali e 
produttive, anche attuando buone pratiche. 

Articolo 3 
Temi di interesse 

1. L‟Osservatorio concentrerà la propria attività, in generale, su temi di seguito 
riportati non in ordine di priorità: 

a) Sostenibilità e resilienza del Sistema Mar Piccolo (misure strutturali e non 
strutturali); 

b) Gestione integrata delle zone costiere;  
c) Patrimonio culturale marino e costiero; 
d) Filiere produttive legate all‟economie del mare; 
e) Turismo e attività sportive; 
f) Portualità, logistica e trasporti; 
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g) Biotecnologie; 
h) Sicurezza e legalità.  

2. I temi indicati al precedente comma sono riportati a titolo esemplificativo e non 
esaustivo. 

Articolo 4 
Adesione 

1. La partecipazione all‟Osservatorio Galene è gratuita. 
2. I Partecipanti Iniziali (di cui all‟Allegato A) sono i sottoscrittori del presente Atto 

costitutivo (mediante il modello Allegato B). 
3. Possono aderire all‟Osservatorio i soggetti che ritengono di poter aver un ruolo 

attivo nel conseguimento delle finalità di cui all‟art. 2. 
4. I Nuovi Partecipanti possono fare apposita richiesta (compilando l‟apposito 

modello Allegato C) che è sottoposta all‟approvazione dell‟Assemblea dei Partecipanti, di 
cui al successivo Articolo 6, che si esprime a maggioranza dei componenti.  

Articolo 5 
Sede 

L‟Osservatorio ha sede in presso la Prefettura di Taranto o presso altra diversa 
sede istituzionale che i Partecipanti concordemente riterranno di individuare.  

La segreteria tecnico-operativa sarà coordinata dal Commissario Straordinario 
Taranto ed avrà sede presso la Prefettura di Taranto. 

Articolo 6 
Operatività 

1. L‟operatività dell‟Osservatorio è affidata all‟Assemblea dei Partecipanti. 
2. L‟Assemblea si compone dei rappresentanti di tutti i Partecipanti. Ogni 

Partecipante, al momento della sottoscrizione del presente Atto Costitutivo o 
dell‟ammissione, dovrà indicare il proprio rappresentante in Assemblea e potrà sostituirlo 
autonomamente, in qualsiasi momento, previa comunicazione all‟Assemblea stessa.  

3. L‟Assemblea può costituire Comitati Ristretti o Gruppi Consultivi o Gruppi di 
Lavoro per specifiche problematiche e obiettivi, stabilendone scopo e durata e 
individuandone i componenti. 

4. Nell‟ambito della prima riunione dell‟Assemblea sarà individuato un Presidente e 
un vice Presidente, entrambi eletti a maggioranza dei componenti. 

5. Il Presidente: 

 Convoca, fissa l‟OdG e presiede le riunioni dell‟Assemblea; 

 Rappresenta l‟Assemblea dei Partecipanti; 

 Informa l‟Assemblea sull‟avanzamento delle iniziative intraprese a valle delle 
decisioni della stessa. 

6. Il vice Presidente supporta il Presidente nelle sue funzioni di promozione e di 
coordinamento delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 

7. La data della prima Assemblea sarà stabilita nell‟incontro di sottoscrizione del 
presente Atto Costitutivo e successivamente comunicata anche agli assenti. 

8. Ogni Partecipante avrà un rappresentante in seno alle riunioni che si svolgeranno 
nell‟Osservatorio e potrà essere accompagnato da un esperto tecnico o amministrativo. 

9. E‟possibile, in relazione alle tematiche dell‟ordine del giorno, integrare la 
delegazione con esperti tecnici in merito ad approfondimenti specifici.  

10. Tutte le convocazioni e le comunicazioni del Presidente sono trasmesse per via 
telematica.  

11. Tutte le attività dei componenti dell‟Assemblea nonché di eventuali esperti 
coinvolti sono rese in forma gratuita. 

Articolo 7 
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Durata e recesso 
1. L‟Osservatorio avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del presente atto costitutivo, fatta salva la possibilità per gli aderenti di prorogare 
ulteriormente la durata. 

2. Ciascuno dei Partecipanti potrà recedere in qualunque momento 
dall‟Osservatorio, dando un preavviso scritto agli altri Partecipanti.  

3. Il recesso non potrà comunque compromettere la conclusione delle attività in 
corso, in cui il Partecipante recedente sia coinvolto. 

Articolo 8 
Oneri finanziari e Costi 

1. La partecipazione all‟Osservatorio non comporta oneri finanziari o costi a carico 
dello stesso Osservatorio e la collaborazione di ciascun Partecipante è a titolo gratuito, 
realizzandosi esclusivamente attraverso l‟esecuzione di attività di cooperazione su base 
volontaria, per il raggiungimento delle finalità di cui all‟Articolo 2.  

2. I Partecipanti si faranno carico ciascuno delle proprie spese per partecipare alle 
riunioni ed alle attività della rete. 

3. Viene rimessa all‟Assemblea ogni successiva determinazione in ordine alle 
esigenze connesse al funzionamento operativo dell‟Osservatorio. 

Articolo 9 
Riservatezza 

1. Sono considerate “Informazioni Riservate” tutte le informazioni che, 
indipendentemente dalla loro natura (scientifica, tecnica, commerciale o di altro) e dalla 
modalità di trasmissione (tangibile o intangibile), siano qualificate come tali da chi le 
trasmette. 

2. I Partecipanti riconoscono che non saranno considerate come Informazioni 
Riservate: 

a) le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro 
comunicazione; 

b) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente ed 
espressamente autorizzata per iscritto dalla parte comunicante; 

c) le informazioni che al momento della comunicazione risultino essere già 
protette da privativa industriale;  

d) le informazioni che per disposizione di legge o regolamento o atto 
amministrativo comunque applicabile al presente Osservatorio debbano 
essere rese pubbliche. 

3. In caso di dubbio l‟informazione sarà trattata come riservata, fino al momento in 
cui non emerga l‟appartenenza ad una delle sopraelencate ipotesi. 

4. I Partecipanti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima 
riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell‟attività, che emergano 
nell‟Osservatorio, e si impegnano altresì a: 

a) usare le Informazioni riservate unicamente in relazione alle attività ed alle 
finalità dell‟Osservatorio e per nessun altro fine diverso da questi; 

b) proteggere le Informazioni riservate ricevute dagli altri Partecipanti adottando 
tutte le cautele necessarie al fine di mantenerne la riservatezza. 

Articolo 10 
Trattamento dei dati 

I Partecipanti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le 
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all‟espletamento di attività, 
in qualunque modo riconducibili alle attività dell‟Osservatorio Galene, in conformità alle 
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misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679 
del 2016successive modifiche o integrazioni. 

Articolo 11 
Legge applicabile 

Il presente Osservatorio è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.”” 
 
Il Rettore invita il Senato Accademico pronunciarsi in merito, proponendo di 

designare quale rappresentante di questa Università nell‟Assemblea dei Partecipanti, di 

cui all‟art. 6 dell‟Atto Costitutivo, il prof. Angelo Tursi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la nota prot. 985 del 23.03.2018 con cui il Commissario 

Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione dell‟area di Taranto ha illustrato il progetto che 

prevede la costituzione di un “Osservatorio sulla sostenibilità del 

Mar Piccolo”; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 23742 del 28.03.2018 con cui questa 

Università, nel manifestare grande apprezzamento per l‟iniziativa 

volta alla costituzione del citato Osservatorio, ha manifestato la 

volontà di adesione alla medesima, condividendone obiettivi e 

finalità, nelle more di conoscere il relativo iter di formalizzazione; 
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VISTA la nota mail del 10.10.2018 con cui il Responsabile del supporto di 

progetti didattici speciali con le Forze Armate, dott.ssa Lucia 

Pellegrino, ha trasmesso l‟Atto costitutivo di GALENE - 

Osservatorio sulla Sostenibilità del Mar Piccolo, integralmente 

riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O.  

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Angelo Tursi, quale rappresentante 

di questa Università nell‟Assemblea dei Partecipanti, di cui all‟art. 

6 dell‟Atto Costitutivo, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l‟adesione, a titolo gratuito, dell‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro a “GALENE - Osservatorio sulla sostenibilità del Mar 

Piccolo” di Taranto ed il relativo statuto, così come riportato in narrativa; 

 di designare quale rappresentante di questa Università nell‟Assemblea dei 

Partecipanti, di cui all‟art. 6 dell‟Atto Costitutivo, il prof. Angelo Tursi;  

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

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

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR ART. 2 (MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE) DEL D.M. N. 1047/17 – INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI (FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PIANI PER 

L‟ORIENTAMENTO) – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Mobilità internazionale: 

““La Sezione Internazionalizzazione fa presente che il MIUR, in relazione all‟art. 2 
del DM 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 
sostegno dei giovani e Piani per l‟Orientamento), ha assegnato all‟Università di Bari, per 
l‟esercizio finanziario 2017, un finanziamento pari a Euro 1.128.418,00, finalizzato a 
promuovere la mobilità internazionale degli studenti le cui attività comportino un 
riconoscimento di crediti accademici, assicurando prioritariamente un supporto agli 
studenti meritevoli ma privi di mezzi, attraverso l‟integrazione di borse già esistenti e 
l‟attivazione di nuove borse. 

In particolare, il finanziamento suddetto può essere utilizzato a favore di tutti gli 
studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi 
gli iscritti ai corsi post lauream di cui all‟art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 170/203, 
secondo i seguenti criteri: 
a) una somma pari ad almeno il 70% del finanziamento disponibile è utilizzabile per 

l‟integrazione delle borse di mobilità Erasmus+, con un contributo mensile secondo 
quanto riportato nella tabella 1; 

b) una somma non superiore al 30% del finanziamento stesso è utilizzabile per borse di 
mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed 
extra-europei, con un importo mensile secondo quanto riportato nella medesima 
tabella. 

Tabella 1 
ISEE Importo minimo mensile per integrazione borsa Erasmus Plus  

               ISEE ≤ 13.000  almeno € 400  

13.000 < ISEE ≤ 21.000  almeno € 350  

21.000 < ISEE ≤ 26.000  almeno € 300  

26.000 < ISEE ≤ 30.000 almeno € 250  

30.000 < ISEE ≤ 40.000  non oltre € 200  

40.000 < ISEE ≤ 50.000  non oltre € 150  

    ISEE>50.000        €0  

 
Le attività formative svolte all‟estero dagli studenti dovranno: 

a) essere finalizzate al conseguimento del titolo di studio; 
b) rientrare nell‟ambito di accordi o convenzioni sottoscritte con partner di profilo 

adeguato; 
c) essere riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei 

definiti in materia. 
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Considerato che il DM 1047 del 29.12.2017 dispone l‟anticipazione di un importo 
pari ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnabile allo studente, l‟Ufficio, 
tenendo conto dei mesi di permanenza all‟estero degli studenti Erasmus della Università 
di Bari in mobilità per gli anni 2017-18 e 2018-19, ha provveduto alla determinazione di 
tale importo per ciascuno studente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal MIUR e della fascia 
ISEE relativa. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario è stato calcolato 
moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell‟importo unitario 
mensile determinato. 

Ultimata la suddetta procedura, risultano essere assegnatari del contributo MIUR, 
per l‟anno 2017-18, n. 239 studenti, per un totale di mesi 1.251 e di Euro 202.307,50 e, 
per l‟anno 2018-19, n. 329 studenti per un totale di mesi 1.970 e di Euro 321.856,50. Per 
gli studenti 2018-19 sarà verificato, dopo il loro rientro, l‟effettivo riconoscimento in ESSE3 
dei CFU conseguiti all‟estero, condizione indispensabile per l‟erogazione del contributo 
MIUR de quo e, quindi, per un eventuale recupero della somma anticipata. 

Il totale complessivo dell‟anticipazione da erogare per i due anni suddetti e per il 
saldo relativo all‟anno 2017-18, da versare al rientro degli studenti interessati, salvo 
conguagli, ammonta a Euro 726.471,50, rientrando, quindi, nell‟importo pari ad almeno il 
70% del finanziamento utilizzabile per l‟integrazione delle borse di mobilità Erasmus+ 
(Euro 789.892,60). 

Come prevede il DM de quo, una somma non superiore al 30% del finanziamento 
stesso (Euro 338.525,40), applicando gli stessi criteri, sarà utilizzabile per l‟attivazione di 
borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, verso Paesi europei 
ed extra-europei, per studenti che abbiano svolto periodi riconosciuti di mobilità all‟estero, 
in qualità di studenti Visiting per l‟anno 2017-18 e per il Premio Global Thesis da bandire 
per l‟anno 2018-19, le cui borse dovranno necessariamente adeguarsi agli importi stabiliti 
nella tabella 1. 

Il residuo finanziamento e l‟eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà 
successivamente accantonata per le borse Global Thesis 2018-19 potrà essere erogato a 
saldo ed eventualmente a integrazione tra gli studenti Erasmus+ e Visiting relativi all‟a.a. 
2017-18, applicando le modalità di ripartizione definite dal DM, allo scopo di utilizzare 
integralmente il finanziamento concesso dal MIUR alla Università di Bari.”” 

 
Alle ore 14,55, escono i senatori La Piana e Rinaldi. 

Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale la sig.na Marozzi, 

nell‟evidenziare le aspettative degli studenti rispetto ai contributi de quibus ed il limite 

ISEE più serrato rispetto a quello dello scorso anno (€ 50.000,00), chiede di garantire la 

disponibilità di una somma pari ad €. 500.000,00 per le borse Global Thesis da bandire 

per l‟a.a. 2018/2019, cui il Rettore risponde che la richiesta sarà valutata in sede di 

bilancio di previsione 2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 2 del DM n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore degli 

studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 

l‟Orientamento), con il quale il MIUR ha assegnato all‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro per l‟esercizio finanziario 2017 un 

finanziamento pari a Euro 1.128.418,00, finalizzato a promuovere 

la mobilità internazionale degli studenti le cui attività comportino 

un riconoscimento di crediti accademici, assicurando 

prioritariamente un supporto agli studenti meritevoli ma privi di 

mezzi, attraverso l‟integrazione di borse già esistenti e 

l‟attivazione di nuove borse; 

VALUTATE le finalità e la particolare rilevanza del programma Erasmus+; 

RITENUTO  opportuno e necessario il continuo miglioramento della 

partecipazione dell‟Università degli Studi di Bari e dei propri 

studenti alle attività di mobilità internazionale che comportino un 

riconoscimento di crediti accademici; 

PRESO ATTO delle modalità di ripartizione stabilite all‟art. 2 del DM n. 1047 del 

29.12.2017; 
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TENUTO CONTO della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Mobilità internazionale; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alla richiesta della sig.na 

Marozzi volta a garantire la disponibilità di una somma pari ad €. 

500.000,00 per le borse Global Thesis da bandire per l‟a.a. 

2018/2019, che sarà valutata in sede di bilancio di previsione 

2019, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, 

- di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente all‟art. 2 del DM n. 1047 del 

29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei 

giovani e Piani per l‟Orientamento) per l‟esercizio finanziario 2017, in funzione dei 

criteri stabiliti nel DM stesso, per l‟anno 2017-18, tra n. 239 studenti, per Euro 

202.307,50 a titolo di anticipazione e Euro 202.307,50 a saldo e, per l‟anno 2018-19, 

tra n. 329 studenti a titolo di anticipazione, per Euro 321.856,50, per un importo 

complessivo pari a Euro 726.471,50; 

- di ripartire Il residuo finanziamento e l‟eventuale residuo non utilizzato della somma 

che sarà successivamente accantonata per le borse Global Thesis da bandire per 

l‟anno 2018-19, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra gli studenti Erasmus+ e 

Visiting relativi all‟a.a. 2017-18, applicando le modalità di ripartizione definite dal DM, 

allo scopo di utilizzare integralmente il finanziamento concesso dal MIUR alla 

Università all‟Università degli Studi di Bari; 

- che la spesa relativa graverà sui fondi assegnati Ministero dell'Istruzione dell'Università 

e della Ricerca, ai sensi dell‟art. 2 del DM n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore 

degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l‟Orientamento) 

per l‟esercizio finanziario 2017; 

 di invitare i competenti uffici a tenere conto della richiesta della sig.na Marozzi volta a 

garantire la disponibilità di una somma pari ad €. 500.000,00 per le borse Global 

Thesis da bandire per l‟a.a. 2018/2019, da valutarsi in sede di bilancio di previsione 

2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ADESIONE DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO A UNIMED 

SUBNETWORK SPORT E ATTIVITÀ FISICHE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione ed 

invita il Senato Accademico pronunciarsi in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione comunica che il Direttore di UNIMED 
(Mediterranean Universities Union) dott. Marcello Scalisi ha proposto l‟adesione ad un 
nuovo SubNetwork, in fase di attivazione, sullo sport e l‟attività fisica.  

Scopo del lancio del SubNetwork Sport e Attività Fisica è di sostenere la 
cooperazione tra i partner UNIMED nei settori dello sport e dell‟attività fisica, coinvolgendo 
accademici ed esperti di entrambe le sponde del Mediterraneo. 

Ogni partner della rete UNIMED deciderà il proprio livello di coinvolgimento per 
unirsi al SubNetwork in uno o più delle seguenti attività: 

 Condividere e promuovere il networking con i partner UNIMED per progetti 
finanziati dall‟UE sullo sport e l‟attività fisica; 

 Facilitare lo scambio di informazioni e stimolare ricerche e pubblicazioni su questi 
temi, rafforzando la collaborazione tra i ricercatori del consorzio UNIMED; 

 Coinvolgere studenti, docenti e personale delle università associate per 
partecipare e organizzare competizioni sportive locali, nazionali e internazionali; 

 Organizzazione di conferenze, seminari, tavole rotonde e workshop su 
argomenti chiave per lo sport e l‟attività fisica, come l‟educazione dei cittadini a 
una pratica regolare dell‟attività fisica; il miglioramento dell‟inclusione sociale e 
attraverso lo sport; lo sviluppo di politiche a doppia carriera; la pratica dello sport 
e dell‟attività fisica per le persone con disabilità; l‟uguaglianza di genere nello 
sport; attività di volontariato e organizzazioni sportive senza scopo di lucro; 
correttezza; istruzione per contrastare le scommesse e il gioco d‟azzardo. 

In questo contesto, il SubNetwork può anche essere un attore attivo nel dialogo con 
le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni internazionali, il settore privato e il 
pubblico in generale. 

Data la natura sfaccettata dello sport e dell‟attività fisica, questo SubNetwork 
cercherà di avviare collaborazioni con gli altri SubNetwork della rete UNIMED (ad 
esempio il SubNetwork sul turismo nel mediterraneo) per condividere conoscenze ed 
idee. Inoltre, il SubNetwork sosterrà attivamente la Petizione UNIMED per una 
generazione Erasmus del Mediterraneo. 

Considerata l‟importanza della iniziativa, sentito il Rettore, la sezione 
Internazionalizzazione ha inviato a UNIMED, come richiesto nelle modalità di 
partecipazione, una conferma di interesse, indicando come persona di contatto il prof. 
Francesco Fischetti, Delegato del Rettore ai Servizi sportivi.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la proposta di adesione ad un nuovo SubNetwork sullo sport e 

sull‟attività fisica da parte del Direttore di UNIMED (Mediterranean 

Universities Union), dott. Marcello Scalisi; 

CONSIDERATA l‟importanza dello sport per lo sviluppo di individui di ogni età, per 

scopi educativi e per diffondere valori di inclusione sociale e 

rispetto reciproco per i diritti umani, la diversità culturale e le 

diverse credenze religiose, anche favorendo la coesione tra 

persone con interessi simili e stimolando l‟economia locale e 

globale; 

VALUTATE le finalità e la particolare rilevanza dell‟iniziativa, volta a sostenere 

la cooperazione tra i partner UNIMED nei settori dello sport e 

dell‟attività fisica, coinvolgendo accademici ed esperti di entrambe 

le sponde del Mediterraneo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione, anche in 
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relazione all‟indicazione, come persona di contatto, del Delegato 

del Rettore ai Servizi sportivi, prof. Francesco Fischetti, 

DELIBERA 

di approvare, per gli aspetti di competenza, la partecipazione dell‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro al SubNetwork UNIMED Sport e Attività Fisica, confermando l‟indicazione, 

come persona di contatto, del Delegato del Rettore ai Servizi sportivi, prof. Francesco 

Fischetti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI:  

A. N. 2911 DEL 07.09.2018 (“CONSORTIUM AGREEMENT FOR THE EU HORIZON 

2020 PROJECT” TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE 

ISTITUZIONI - PROGETTO “PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR 

POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION – PROGIREG”) 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 

 

 

 

 

D.R. n. 2911 del 07.09.2018 Approvazione schema e stipula “CONSORTIUM AGREEMENT 
for the EU Horizon 2020 Project” fra l‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen, Stadt Dortmund, Città Di 
Torino, City Of Zagreb, Empresa Municipal De Ambiente De 
Cascais, E.M., S.A., Municipality Of Piraeus, Asociația De 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, City Of 
Zenica, Iclei European Secretariat Gmbh, Die Urbanisten E.V., 
Fondazione Di Comunità, Cell Of Alternative Youth Activities, 
Hei-Tro Gmbh - Aquaponic Development, Efb-Europäische 
Föderation Bauwerksbegrünungsverbände (European Green 
Roof And Living Wall Associations), Dual S.R.L., Lohrberg 
Stadtlandschaftsarchitektur Partgmbb, Starlab Barcelona Sl, 
Environment Park S.P.A., Sc Urbasofia Srl, Fundacion Privada 
Instituto De Salud Global Barcelona, Università Di Torino, 
National Researchcouncil, Politecnico Di Torino, 
Fachhochschule Südwestfalen Soest, Zeda- Zenica 
Development Agency, Faculty Of Architecture, University Of 
Zagreb, City Of Zagreb City Bureau For Physical Planning, 
Komfor Klima Grupa D.O.O., Ngo Zelene I Plave Sesvete, 
Ortialti, Aquaponik Manufaktur Gmbh per la realizzazione del 
progetto dal titolo “productive Green Infrastructure for post-
industrial urban regeneration - proGIreg” nell‟ambito del 
Programma Horizon 2020 – SCC – 02 - 2016/2017 Topic 
Demonstrating innovative nature-based solutions in cities. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI:  

B. N. 3129 DEL 25.09.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E L‟AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE - 

PROGETTO “SAFEGUARDING INTANGIBILE AND CULTURAL VALUES AND 

HERITAGE” NELL‟AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 3129 del 
25.09.2018 

Approvazione schema e stipula “Convenzione n. 2018-1-IT02-
KA203-048412” fra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l‟Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per la realizzazione 
dal progetto titolo “Safeguarding Intangibile and culturaL Values 
and HERitage” nell‟ambito del Programma Erasmus+ - KA2 
Partenariati Strategici Settore Istruzione Superiore – Call 2018. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI:  

C. N. 3246 DEL 02.10.2018 (ACCORDO DI PARTENARIATO E RELATIVE 

CONDIZIONI GENERALI TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

ED IL CONSORZIO SARA-LAB, COORDINATO DA ESPÉRO S.R.L., PER LA 

MOBILITÀ STUDENTESCA ERASMUS+ A FINI DI TIROCINIO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. MOBILITÀ INTERNAZIONALE: 

D.R. n. 3246 del 02.10.2018 Approvazione schema e stipula Accordo di 
partenariato e relative Condizioni generali per 
la mobilità studentesca Erasmus+ a fini di 
tirocinio (traineeship), tra l‟Università degli 
Studi di Bari ed il Consorzio SARA-LAB 
coordinato da ESPÉRO S.R.L., rappresentato 
dalla dott.ssa Ada Manfreda, cui l‟Università 
degli Studi di Bari ha aderito insieme alla 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 
alla Università degli Studi di Teramo, alla 
Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, alla Università degli Studi della 
Calabria, alla Università degli Studi del 
Sannio, alla Università degli Studi di Foggia, 
alla Università degli Studi di Bologna Alma 
Mater Studiorum, alla Università del Salento, 
alla Università degli Studi di Napoli 
L‟Orientale. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI:  

D. N. 3404 DEL 15.10.2018 (ACCORDO, AI SENSI DELL‟ART. 15 DELLA LEGGE N. 

241/1990, TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E AMIU S.P.A. 

– TARANTO, PER FINALITÀ DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE 

COMUNE) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI 

PER LA RICERCA: 

 

D.R. n. 3404 del 15.10.2018 Approvazione schema e stipula Accordo ai 
sensi dell‟Art.15 della L.241/90 tra AMIU 
S.p.A. Taranto e l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                           S.A. 30.10.2018 

180 

 

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

esaminato, il seguente argomento: 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3321 DEL 09.10.2018 (CONVENZIONE TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO - E LA REGIONE PUGLIA 

(DESTINATARIO ISTITUZIONALE) - PROGETTO DI RICERCA “UNRAVELLING THE 

PATHOGENETIC PATHWAYS IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF DIABETIC 

ENCEPHALOPATHY BY A OMICS-BASED PLATTFORM: POTENTIAL FOR NOVEL 

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS”, ANNO FINANZIARIO 2013) 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3321 DEL 09.10.2018 (CONVENZIONE TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO - E LA REGIONE PUGLIA 

(DESTINATARIO ISTITUZIONALE) - PROGETTO DI RICERCA “UNRAVELLING THE 

PATHOGENETIC PATHWAYS IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF DIABETIC 

ENCEPHALOPATHY BY A OMICS-BASED PLATTFORM: POTENTIAL FOR NOVEL 

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS”, ANNO FINANZIARIO 2013) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 3321 del 
09.10.2018   

 
Approvazione schema e stipula Convenzione tra la Regione 
Puglia (Destinatario Istituzionale) e l‟Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”– Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, per la prosecuzione dello 
svolgimento delle attività di ricerca in qualità di Principal 
Investigator del progetto di ricerca denominato “Unravelling 
the pathogenetic pathways in an experimental model of 
Diabetic Encephalopathy by a omics-based plattform: 
potential for novel diagnostic and therapeutic interventions”, 
Area GR Biomedica. Anno Finanziario 2013. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE LM-19 E LM-59 - 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Offerta Formativa comunica che è pervenuto l‟estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
riunione del 22 maggio 2018, relativo alla proposta di istituzione del Consiglio Interclasse 
che includa il Corso di Laurea Magistrale LM-19 in Scienze dell‟Informazione editoriale, 
pubblica e sociale, e il Corso di Laurea Magistrale LM-59 in Scienze della Comunicazione 
pubblica, sociale e d‟impresa. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica di 
Dipartimento, ha espresso parere favorevole poiché “a fronte dell‟istituzione per l‟a.a. 
2018/19 del nuovo corso di Laurea Magistrale LM-59 in Scienze della Comunicazione 
pubblica, sociale e d‟impresa, è necessario comunque deliberare in merito a pratiche 
relative al corso di Laurea Magistrale LM-19 in Scienze dell‟informazione editoriale, 
pubblica e sociale per cui, nell‟a.a. 2018/19 si svolgeranno le lezioni del 2°anno per gli 
studenti iscritti nell‟a.a. 2017/18”. 

La U.O. Offerta Formativa rammenta che l‟articolo 19 del Regolamento Didattico di 
Ateneo attualmente in vigore, emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 
2013 (e successive modifiche DD.RR. 3962 del 19 novembre 2015 e 430 del 22 febbraio 
2016), dispone che “l‟Università, nel proporre un‟offerta formativa efficace e coordinata, 
favorisce l‟aggregazione dei corsi di studio della medesima classe attraverso la 
costituzione di Consigli di Corso di Classe. Nel caso di Corsi di Studio di Classi diverse 
ma con spiccate affinità disciplinari e, soprattutto per quanto attiene lo 
sviluppo/allineamento armonico fra Lauree e lauree Magistrali, l‟Università favorisce la 
costituzione del Consigli del Corso di Studio di Interclasse. Tali aggregazioni vengono 
deliberate dal Senato Accademico, su proposta di almeno uno dei Consigli di Corso di 
Studio interessati, sentito il parere degli altri Consigli di Corso di Studio aggregandi, delle 
Commissioni Paritetiche delle Strutture Didattiche coinvolte e del Nucleo di Valutazione”. 

Il Consiglio del corso di Laurea Magistrale in Scienze dell‟informazione editoriale, 
pubblica e sociale, nella riunione del 6/03/2018, ha espresso parere favorevole. 

E‟ pervenuto il prescritto parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, la 
cui riunione ha avuto luogo in data 17 ottobre 2018.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‟Università di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

2959 del 14.06.2012 ed in particolare l‟articolo 52, comma 5; 

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

12.11.2013 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 19, comma 1; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

22.05.2018; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Paritetica di Dipartimento, 

ratificato nella suddetta riunione; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio del corso di Laurea Magistrale in 

Scienze dell‟informazione editoriale, pubblica e sociale, di cui alla 

riunione del 06.03.2018; 

VISTO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di cui alla riunione 

del 07.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
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Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione 

Offerta Formativa, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di costituzione del Consiglio di Interclasse LM-19 e LM-59 del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell‟informazione editoriale, pubblica e sociale e 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, sociale e 

d‟impresa del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a 

decorrere dall‟anno accademico 2018/2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti – U.O. Lingue e 

letterature straniere ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature Straniere, nella riunione del 
16/10/2018, si è espresso favorevolmente sull‟istanza di equipollenza del titolo conseguito 
all‟estero presso l Università Statale di dei Mari della città di Yoshkar- Ola (Federazione 
Russa) dalla studentessa in epigrafe, con la Laurea triennale in Culture delle Lingue 
Moderne e del Turismo Classe L-11. 

La Sig.ra Pirogova Anastasiia, cittadina russa nata il XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è 
in possesso: 

-  Del diploma di laurea conseguito presso l‟Università Statale di dei Mari, in data 
21/06/2008; 

-  della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B2.”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 49 del R.D. n. 1269 del 04.06.1938 - Approvazione del 

regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e 

l'assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori; 
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VISTO l‟art. 48 del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999 - Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286; 

VISTI  gli artt. 2 e 9 della Legge n. 148 dell‟11.07.2002 - Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di 

studio relativi all‟insegnamento superiore nella Regione europea, 

fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno; 

VISTO il D.M. 270/2004 - Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTO  l‟art 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 

4318 del 12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTA  l‟istanza della studentessa Pirogova Anastasiia, di cittadinanza 

russa, in ordine al riconoscimento dell‟equipollenza del proprio 

titolo di studio conseguito presso la Mari State University della 

città di Yorkshkar-Ola (Federazione Russa), con la Laurea 

triennale in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo Classe L-

11, conferito dalle Università italiane di cui al D.M. 270/2004; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Interclasse di Lingue e Letterature 

Straniere, adottata nella riunione del 16.10.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti – U.O. Lingue e letterature straniere, 

DELIBERA 

che il titolo rilasciato alla studentessa Pirogova Anastasiia dalla Mari State University della 

città di Yorkshkar-Ola (Federazione Russa) è equipollente al titolo di Laurea triennale in 

Culture delle Lingue Moderne e del Turismo Classe L-11, conferito dalle Università 

italiane di cui al D.M. 270/2004. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO TUTORATO A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Orientamento allo Studio ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio informa che, per l‟esercizio finanziario 2017, ex art. 2, D.M. n. 976 del 
29.12.2014 - “Tutorato e Attività Didattiche Integrative, Propedeutiche e di Recupero”, è 
stato assegnato dal MIUR l‟importo di € 143.255,00. Che con nota prot. n. 72712-V/1 del 
12/10/2018 la Direzione Risorse Finanziarie, Sezione Contabilità e Bilancio, ha indicato 
una disponibilità residua, relativa ad assegni precedentemente non spesi, per l‟anno 
2015/2016 di euro 21.568,71, e per l‟anno 2016/2017 di euro 1.070,00, che a norma 
dell‟art.1 del Bando Tutorato possono essere utilizzati per l‟incremento del numero di 
assegni messi a selezione. A seguito di ciò la cifra complessivamente impegnata è di 
euro 165.893,71, che consente l‟attribuzione, alle categorie di studenti individuate dall‟art. 
1, primo comma - lettera b) della legge 11 luglio 2003 n. 170, di n. 66 assegni per 
l‟incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero. 

L'Ufficio riferisce, altresì, che il S.A. ed il C.d.A., nelle rispettive sedute del 
29.06.2015 e del 03.07.2015, hanno approvato i criteri per la ripartizione degli assegni ed 
il peso percentuale da attribuire a ciascuno di essi, a partire dall‟anno accademico 2015-
2016, come di seguito indicato:  

 Risultati del sondaggio: 30% 

 Quota fissa: 30% 

 Numerosità studenti: 30% 

 “Storico”: 10%. 
L‟Ufficio informa che, fermo restando la valenza dei criteri su indicati,  nella riunione 

del 09.05.2018 il CAOT, su richiesta di alcuni Delegati motivata dalla mancanza di 
domande per i propri assegni messi a selezione per il 2016/2017, circostanza che 
avrebbe alterato la valutazione del criterio dello “storico”, e dal ridotto numero di risposte 
al “questionario” tali da renderlo non significativo, ha deliberato all‟unanimità che, per il 
solo Bando 2017/2018, l‟applicazione dei succitati criteri fosse limitata alla “quota fissa” e 
alla “numerosità studenti” per una percentuale del 50% per ognuno. Che lo stesso 
Comitato ha approvato all‟unanimità, via mail, la ripartizione ai Dipartimenti ed alla Scuola 
di Medicina degli assegni tra Dipartimenti, Scuole e Direzioni, come da tabella di seguito 
riportata: 

DIPARTIMENTO 
TOTALE 
UNITA' 

Dipartimento di Biologia 2 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 2 

Dipartimento di Chimica 2 
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Dipartimento di Economia e Finanza 3 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa 4 

Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco 3 

Dipartimento di Giurisprudenza 5 

Dipartimento di Informatica 3 

Dipartimento Interuniversitario di Fisica 2 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 

4 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture 
Comparate 

6 

Dipartimento di Matematica 2 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 2 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 2 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 2 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

4 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 2 

Dipartimento di Scienze Politiche 4 

Dipartimento di Studi Umanistici 3 

Scuola di Medicina 7 

 
Approvando, altresì, la ripartizione dei rimanenti n. 2 assegni per le esigenze della 

U.O. Orientamento agli Studi e della Sezione Internazionalizzazione; per un totale di n. 66 
assegni.   

Che, pertanto, l‟ufficio ha provveduto, su indicazione dei Dipartimenti e delle Scuole, 
alla strutturazione della tabella di ripartizione degli assegni per struttura, sede, titolo di 
accesso e tipologia di attività, nonché alla stesura del testo del Bando Tutorato 
2017/2018, approvato all‟unanimità nella seduta del CAOT del 10/10/2018, così come di 
seguito riportato: 

 
“Art. 1 

Indizione e requisiti 
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E‟ indetta una selezione, per titoli, per l‟assegnazione di complessivi 66 assegni per 

l‟incentivazione delle attività di tutorato, ripartiti tra  Dipartimenti, sedi e tipologie di attività 
come nella tabella di seguito riportata:    

 
Dipartimento/Scuola R

RIP
AR. 

Sede Di Servizio TIPOLOGIA 
ATTIVITA' 

TITOLO DI 
ACCESSO 

 

DENOMINAZIONE 
CORSO DI STUDIO 
o SCUOLA DI 
DOTTORATO DI 
ACCESSO 

Biologia 2 Dipartimento                        
di Biologia 
Campus Bari 

Tutorato attività 
didattica 
integrativa, 
propedeutiche e di 
recupero 

1) Iscrizione al 
corso di 
Dottorato  

 
2) Iscrizione 

Laurea 
Magistrale 

1) Dottorato in 
Scienze Chimiche 
e Molecolari 

2) Laurea Magistrale 
in Matematica 
(LM40) 

Bioscienze, 
Biotecnologie E 
Biofarmaceutica 
(Dbbb) 

2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione laurea 
magistrale 

Biotecnologie 
Mediche e Medicina 
Molecolare; 

 
Biotecnologie 
Industriali ed 
Ambientali; 

 
Biotecnologie per la 
Qualità e la Sicurezza 
dell‟Alimentazione; 

 
Scienze Biosanitarie; 

 
Biologia Cellulare e 
Molecolare. 

Chimica 2 Dipartimento di 
Chimica 
Campus Bari 

Tutorato attività 
didattica 
integrativa, 
propedeutica e di 
recupero 

Laurea magistrale 
in Scienze 
Chimiche 

Afferenti al Dottorato 
in Scienze Chimiche 
e Molecolari 

Economia E Finanza  
(Ex Scienze 
Economiche E Metodi 
Matematici) 

 
 

3 Dipartimento                  
di Economia e 
Finanza 

Bari 

Tutorato 
informativo 

Laurea magistrale - Economia, 
finanza e 
impresa. 

- Economia e 
strategie per i 
mercati 
internazionali. 

- Statistica e 
metodi per 
l‟economia e la 
finanza 
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Economia, 
Management e Diritto 
dell‟Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Bari 2 Tutorato 
informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iscritti alle lauree 
magistrali del 
Dipartimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laurea Magistrale in 
Economia e 
Management - 
Consulenza 
professionale per le 
Aziende - Economia 
degli intermediari e 
dei mercati finanziari - 
Marketing - 
Progettazione e 
management dei 
sistemi turistici e 
culturali  

1 Bari 1 Tutorato attività 
didattica  
integrativa, 
propedeutiche e di 
recupero 
(Economia 
aziendale) 

 

Iscritti alla scuola di 
dottorato del 
Dipartimento 

 

Dottorato di Ricerca 
in Economia e 
Management – 
Curriculum in 
Management 

 

1 Bari 1 Tutorato attività 
didattica-
integrativa 
(Matematica) 

Iscritti alla laurea 
magistrale del 
Dipartimento di 
Matematica 

 

Laurea Magistrale in 
Matematica 

Farmacia-Scienze Del 
Farmaco 

 
 
 
 

2 Bari Attività didattica 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Possesso Laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche  
o in Farmacia  

ed Iscrizione al 
Dottorato di Ricerca 

Dottorato in Scienze 
Biomolecolari, 
farmaceutiche e 
mediche: indirizzo 
"Scienze e 
Tecnologie del 
farmaco e delle 
sostanze 
biologicamente attive" 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Possesso Laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Chimica e 
Tecnologia 
Farmaceutiche  
o in Farmacia  

ed Iscrizione al 
Dottorato di Ricerca 

Dottorato in Scienze 
Chimiche e 
Molecolari: indirizzi: 
"Processi chimici 
avanzati " e “Chimica 
di sistemi biologici”   

Giurisprudenza 2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione laurea 
magistrale a  ciclo 
unico 

LMG 
LMGI 

3 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Dottorato di ricerca Dottorato in Principi 
giuridici ed istituzioni 
fra mercati globali e 
diritti fondamentali 
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Informatica 1 Taranto Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale 
iscrizione dottorato 
di ricerca 

LM Informatica, 
Computer Science, 
Sicurezza 
Informatica; 
Dottorato di Ricerca 
in Informatica e 
Matematica 

 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero  

Iscrizione laurea 
magistrale, 
iscrizione dottorato 
di ricerca 

LM Matematica; 
Dottorato di ricerca in 
Informatica e 
Matematica 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale, 
iscrizione dottorato 
di ricerca 

 

LM Matematica: 
Dottorato di ricerca in 
Informatica e 
Matematica 

Interateneo Di Fisica 2 Bari tutorato attività 
didattiche 
integrative e di 
recupero 

Iscrizione laurea 
magistrale in fisica 

fisica 

Dipartimento Jonico In 
“Sistemi Giuridici ed 
Economici del 
Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture”  

2 Sede di Economia 
- Via Lago 
Maggiore - 
Taranto 

Tutorato 
informativo 

Studente Laurea 
Magistrale 

Strategia d'Impresa e 
Management 

2 Sede di 
Giurisprudenza - 
Via Duomo, 259 - 
Taranto 

Tutorato 
informativo 

Studente Laurea 
Magistrale a ciclo 
unico 

Giurisprudenza 

Lettere Lingue Arti, 
Italianistica e Culture 
Comparate 

4 Bari Tutorato didattico 
integrativo e di 
recupero 

Iscrizione al 
Dottorato di ricerca 

 
 
 
 
 
 

oppure 
 
 

Iscrizione alla 
Laurea Magistrale 

Dottorato in Lettere, 
Lingue e Arti (XXXIII 
ciclo);  
Dottorato in 
Letterature, Lingue e 
Filologie Moderne 
(XXXII e XXXI ciclo); 

  
Filologia moderna 
(LM 14);  

  
Scienze dello 
spettacolo (LM 65);  
Lingue e letterature 
moderne (LM 37);  
Traduzione 
specialistica (LM 94). 

Lettere Lingue Arti, 
Italianistica e Culture 
Comparate 

 

2 Bari Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
Laurea Magistrale 

Filologia moderna 
(LM 14);  
Scienze dello 
spettacolo (LM 65);  
Lingue e letterature 
moderne (LM 37);  
Traduzione 
specialistica (LM 94). 
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Matematica  2 Bari 

Attività didattiche 
integrative  
propedeutiche e di 
recupero 

LM Matematica LM Matematica  

Medicina Veterinaria 1 Valenzano (BA) Tutorato 
informativo 

Studente del Corso 
di laurea magistrale 
in Medicina 
veterinaria  

Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico in Medicina 
veterinaria 

1 Valenzano (BA) Tutorato per 
attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero  

Laurea magistrale 
in Medicina 
veterinaria ed 
iscrizione al 
dottorato di ricerca  

Scuola di dottorato in 
Sanità animale e 
zoonosi 

Scienze Agro-
Ambientali  e 
Territoriali   

 
 
2 

Sportello 
interdipartimentale 
per 
l'Orientamento, 
l'accoglienza e il 
tutorato  
Plesso agraria via 
Amendola,  
165/A 

Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
laurea magistrale  

LM69 Medicina delle 
Piante; LM69-73 
Scienze Agro-
Ambientali e 
Territoriali; LM69-73 
Gestione e Sviluppo 
Sostenibile dei 
Sistemi Rurali 
Mediterranei ;  LM70 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari ; LM7 
Biotecnologie per la 
Qualità e la Sicurezza 
dell'Alimentazione 

 

Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli 
Alimenti 

2 Sportello 
interdipartimentale 
per 
l'Orientamento, 
l'accoglienza e il 
tutorato  
Plesso agraria via 
Amendola, 165/A 

Tutorato 
informativo 

Iscrizione alla 
laurea magistrale  

LM7 
Biotecnologie per la 
Qualità e la Sicurezza 
dell'Alimentazione; 
LM69 Medicina delle 
Piante; LM70 Scienze 
e Tecnologie 
Alimentari; LM73-69 
Scienze Agro-
Ambientali e 
Territoriali; LM73-69 
Gestione e Sviluppo 
Sostenibile dei 
Sistemi Rurali 
Mediterranei.  
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Scienza della 
Formazione, Psicologia 
e Comunicazione 

4 Dipartimento di 
scienze della 
formazione, 
psicologia, 
comunicazione 
palazzo Ciaia 
Napolitano 

via 
Crisanzio 42 

Bari 

3     Tutorato 
informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tutorato attività 
di didattica 
integrativa  

Iscrizione LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dottorato di ricerca 

LM Scienze della 
comunicazione 
pubblica, sociale e 
d‟impresa, LM 
Scienze della 
formazione primaria, 
LM psicologia clinica, 
LM Formazione e 
Gestione delle risorse 
umane, LM scienze 
pedagogiche 

 
 
 

Scienze delle 
relazioni umane (tutti 
gli indirizzi) 

Scienze della Terra e 
Geoambientali 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Scienze Geologiche e 
Geofisiche 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Matematica 

Scienze Politiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bari didattica 
integrativa 
discipline 
economiche 

Iscrizione a laurea 
magistrale 

scuola di dottorato:  
economia e 
management - lauree 
magistrali: economia 
e management (lm 
77), economia e 
commercio (lm56), 
economia e strategie 
per i mercati 
internazionali (lm 56), 
scienze delle 
amministrazioni (lm-
63), progettazione 
delle politiche di 
inclusione sociale 
(ppis) lm-87 

 
 

1 dipartimento di 
scienze politiche - 
bari 

didattica 
integrativa 
discipline 
giusprivatistiche 

iscrizione a 
dottorato di ricerca 

scuola di dottorato: 
principi giuridici ed 
istituzioni fra mercati 
globali e diritti 
fondamentali 
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1 dipartimento di 
scienze politiche - 
bari 

didattica 
integrativa 
discipline 
statistico-
demografiche 

Iscrizione a laurea 
magistrale 

laurea magistrale: 
statistica e metodi per 
l'economia e la 
finanza (lm83), 
scienze delle 
amministrazioni (lm-
63) 

1 dipartimento di 
scienze politiche - 
bari 

didattica 
integrativa lingua 
inglese 

scrizione a laurea 
magistrale 

 
oppure 

 
dottorato di ricerca 

dottorato di ricerca: 
lettere, lingue, arti . 
lauree magistrali: 
relazioni 
internazionali (lm 52), 
scienze delle 
amministrazioni (lm-
63), lingue e 
letterature moderne 
(lm-37) 

Scuola Di Medicina 4 Presidenza – 
Sportello 
Orientamento, 
Tutorato e Job 
Placement 

Bari 

 
Tutorato 
informativo e 
attività didattica 
integrativa 

 
Laurea Magistrale a 
ciclo unico in 
Medicina e 
Chirurgia 

Studenti iscritti 
ordinamenti didattici 
NOD e NOD bis 

3 Ufficio del 
Delegato 
Erasmus+ 

Bari 

 
 

Tutorato 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico in 
Medicina e 
Chirurgia  

Studenti iscritti 
ordinamenti didattici 
NOD e NOD bis 

Studi Umanistici 1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Archeologia o in 
Filologia, Letterature 
e Storia dell'antichità 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione alla 
laurea magistrale 

laurea magistrale in 
Scienze storiche e 
della documentazione 
storica 

1 Bari Attività didattiche 
integrative, 
propedeutiche e di 
recupero 

Iscrizione dottorato 
di ricerca 

Dottorato di ricerca in 
Studi umanistici, 
curriculum in Filosofia 
e Storia della filosofia 

Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli 
Studenti 
U.O. Orientamento Allo 
Studio 

1 Palazzo Ateno 
Bari 

Tutorato 
informativo 

iscrizione alla 
laurea magistrale  

Scienze della 
comunicazione 
pubblica, sociale e 
d‟impresa; 
formazione e gestione 
delle risorse umane; 
psicologia clinica;  
scienze 
dell'informazione 
editoriale, pubblica e 
sociale;      scienze 
pedagogiche 
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Direzione Ricerca 
Terza Missione e 
Internazionalizzazione 
U.O. Sezione 
Internazionalizzazione 

1 Centro 
Polifunzionale 
Bari 

Tutorato 
informativo 

iscrizione alla 
laurea magistrale  

lingue e letterature 
moderne; traduzione 
specialistica 

 
Nell‟ottica del miglioramento dei servizi offerti dall‟Università, è fatta salva la 

possibilità di incrementare, anche in itinere, il numero di assegni, di cui sopra, in caso di 
avanzo di assegni del/dei Bandi del/degli anni precedenti. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro iscritti regolarmente, per l‟a.a. 2017/2018, ai Corsi di Laurea Magistrale, 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato di Ricerca . 

I candidati iscritti alle sole Lauree Magistrali a ciclo unico devono essere 
regolarmente iscritti nell‟anno accademico 2017/2018, al IV anno, o successivi anni, del 
relativo Corso di Laurea.  

I candidati iscritti ai Dottorati di Ricerca possono presentare domanda anche 
presso Dipartimenti diversi rispetto a quello dove hanno conseguito il titolo di Laurea, e 
avranno priorità di svolgimento di tutorato in caso di indicazione, da parte dei 
Dipartimenti/Scuole, di titoli di accesso misti relativi alle sole attività di tutorato di didattica 
integrativa e di recupero. 

Lo status di studente è requisito per l'ammissione alla selezione e per la fruizione 
dell‟assegno e dovrà  permanere per tutto il periodo di svolgimento del rapporto 
contrattuale. 

Fatti salvi “gli iscritti ai percorsi formativi denominati PF24, già nostri studenti, che 
possono sostenere altre attività formative-didattiche o qualsiasi altra forma di 
collaborazione finalizzata alla piena fruizione del diritto allo studio, alle quali abbiano 
avuto accesso da studenti” (Delibera del SA del 17/04/2018) 

Art. 2 
Esclusioni 

Non possono partecipare alla selezione, 

 gli studenti fuori corso da oltre un anno pur regolarmente iscritti ai corsi di laurea 
magistrali o magistrali a ciclo unico. 

 gli iscritti ai corsi di singoli insegnamenti 

 gli studenti non impegnati a tempo pieno (NITP) 

 coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o 
siano legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza con effetti assimilabili a detto 
vincolo, con docenti in servizio nel Dipartimento o nella struttura proponente, ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell‟Ateneo. 

Art. 3 
Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente per via telematica collegandosi 
al sistema ESSE3, cliccando su “BANDO TUTORATO 2017/2018”, e seguendo le 
indicazioni fornite dal sistema, a partire dal 07/11/2018 sino al 28/11/2018 

I candidati dovranno inoltre, a pena di esclusione, compilare il “modello A” allegato 
al presente Bando. 

I candidati che intendano partecipare alla selezione per più di un assegno, fermo 
restando che in caso risultassero vincitori o idonei in più di una graduatoria dovranno 
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esercitare il diritto di opzione per una sola posizione, dovranno compilare, a pena di 
esclusione, tanti “modelli A” quante sono le domande di partecipazione che 
intendono presentare, e consegnarli secondo le modalità di seguito indicate alle 
Direzioni dei Dipartimento ove intendano partecipare alla selezione. 

Entro lo stesso termine, i candidati potranno inviare via raccomandata a/r, o 
consegnare a mano presso le Direzioni dei Dipartimenti dove intendono candidarsi, in 
busta chiusa con apposta la dicitura “SELEZIONE BANDO DI TUTORATO 2017/2018”,  il 
“modello A” allegato al presente Bando insieme ai documenti e ai titoli che si 
ritengano utili ai fini della selezione, e a copia di un documento di identità in corso 
di validità. 

In caso di invio della documentazione tramite raccomandata a/r farà fede la data di 
invio risultante dal timbro postale. 

I documenti e i titoli utili ai fini della selezione potranno essere esibiti in 
autocertificazione o con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.  

I candidati regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito 
il titolo di Laurea Triennale presso altre Università sono tenuti ad esibire in 
autocertificazione o con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, il proprio voto di laurea . 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque momento, di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni inviate, e può disporre, anche in costanza 
di contratto, con provvedimento motivato, l‟esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti. In tal caso nulla sarà dovuto per le eventuali ore di attività 
illegittimamente svolte, e l‟intero assegno sarà a disposizione del candidato nella 
posizione successiva in graduatoria. 

Art. 4 
Commissione giudicatrice 

Il conferimento degli assegni per l‟attività di tutorato avverrà sulla base di una 
selezione operata da Commissioni Giudicatrici, interne ad ogni Dipartimento, Direzione o 
Scuola, nominate dal Magnifico Rettore, con apposito provvedimento. 

Ogni commissione sarà formata da un massimo di 5 componenti compresi un 
rappresentante del personale tecnico amministravo e uno studente (eletto in consiglio di 
corso di studi, di interclasse, di Dipartimento/Scuola, o negli organi di governo per le 
Direzioni). 

Art. 5 
Criteri di valutazione 

Ogni Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande 
degli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui all‟art.1.  

Per la valutazione, la Commissione dispone di 50 punti che saranno così ripartiti:  

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali:  
 

1. Voto di laurea triennale, fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti:  
< 70,       punti 0 
71/80,     punti 5 
81/90,     punti 9 
91/100,   punti 13 
101/110, punti 18 
Lode,      punti 2 
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2. Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all‟anno di iscrizione, 
per numero crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro il 30/09/2018 
:fino ad un massimo di 10 punti. (tenendo conto di dividere la media x 3); 
Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi. 
 

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali a ciclo unico:  
 

1. Media dei voti degli esami diviso crediti acquisibili in relazione all‟anno di iscrizione, 
per numero di crediti effettivamente acquisiti e caricati in carriera entro il 
30/09/2018.: fino ad un massimo di 30 punti  

Non saranno presi in considerazione i crediti acquisibili con i corsi liberi. 
 

 Per studenti iscritti a Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico:  
 

2 Precedenti esperienze di collaborazione con l‟Ateneo, che possono indicare 
conoscenza dell‟ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a 
tempo determinato, contratto a progetto, servizio civile): fino ad un massimo di 7 
punti;  

3 Rappresentanze studentesche riconosciute dall‟Ateneo: fino ad un massimo di 4 
punti; 

4 Partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca: fino ad un massimo 
di 6 punti;  

5 Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 
6 Esperienze certificate di collaborazione, nel corso della carriera universitaria, presso 

Enti Pubblici: fino ad un massimo di 1 punto; 
 
Sarà cura dei candidati la verifica del caricamento in carriera degli esami 

sostenuti entro il 30/09/2018. 
 

 Per studenti iscritti a Dottorati di Ricerca: 
 

1. Voto di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento: 
fino a un massimo di 10 punti; 

2. Periodi di ricerca all‟estero anche durante la carriera universitaria precedente (Corso 
di laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): 
fino ad un massimo di 5 punti;  

3. Titolo di studio e/o di ricerca: fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:  
I.   Ulteriore laurea: fino ad un massimo di 3 punti 
II.  Titolo di dottorato precedentemente acquisito: fino ad un massimo di 4 punti 
III. Diploma di Scuola di Specializzazione: fino ad un massimo di 3 punti 
IV. Assegni di ricerca, corsi di perfezionamento, Master, Short Master: fino ad un 

massimo di 6 punti 
4. Precedenti esperienze di collaborazione con l‟Ateneo, che possono indicare 

conoscenza dell‟ambiente universitario (part-time, co.co.co., contratti di lavoro a 
tempo determinato, contratto a progetto, servizio civile, incarichi di rappresentanza) 
anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea 
Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio ordinamento): fino ad un 
massimo di 6 punti; 
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5. Esperienze didattiche o scientifiche presso enti pubblici o privati (docenze, relazioni 
a convegno, partecipazione a gruppi di lavoro o di ricerca o a comitati scientifici): 
fino ad un massimo di 4 punti; 

6. Pubblicazioni scientifiche (è consentito presentarne non più di 6): fino ad un 
massimo di 5 punti; 

7. Certificazioni linguistiche e informatiche: fino ad un massimo di 2 punti; 
8. Esperienze certificate di collaborazione presso Enti Pubblici (tirocini, contratti di 

lavoro ecc.), anche durante la carriera universitaria precedente (Corso di laurea 
Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico/Vecchio Ordinamento): fino ad un 
massimo di 2 punti. 
 
Nell‟ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che non beneficia 

di borse di studio e in subordine alla minore età.  
Art. 6 

Graduatoria di merito, 
approvazione, pubblicazione e scorrimento 

Per ciascun Dipartimento saranno formulate graduatorie differenziate, per sede, 
tipologia di attività e titolo di accesso, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1. 

Le graduatorie provvisorie e quelle definitive saranno pubblicate alla pagina web: 
http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato. 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti 

dei candidati selezionati; non è previsto, pertanto, l‟invio di comunicazioni al 
domicilio. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, per un tempo massimo di 5 giorni 
lavorativi.  

Entro tale termine i candidati potranno presentare ricorso al Magnifico Rettore 
avverso le decisioni della relativa Commissione Giudicatrice. 

Nel caso in cui non fossero prodotte candidature per una o più delle posizioni messe 
a selezione, o per una delle tipologie di attività indicate , i relativi Dipartimenti potranno 
richiedere di attingere dalle graduatorie dei candidati idonei formulate per le altre sedi del 
medesimo Dipartimento, o, in subordine, da graduatorie di candidati idonei formulate per 
altri Dipartimenti, fermo restando la tipologia di attività e il possesso di idonee 
competenze. 

In caso di esaurimento di una o più graduatorie, il Dipartimento/Scuola/Direzione la 
cui graduatoria sia esaurita senza aver raggiunto il numero di tutor indicati alla tabella di 
cui all‟art.1, potrà richiedere di attingere dalle graduatorie dei candidati idonei di altri 
Dipartimenti, fermo restando la tipologia di attività e il possesso di idonee competenze. 

Art. 7 
Accettazione, rinuncia e incompatibilità 

I candidati vincitori, saranno convocati dalla U.O. Orientamento allo Studio, via mail 
istituzionale (……..@studenti.uniba.it) per la sottoscrizione del contratto.  

Contestualmente alla firma del contratto i vincitori dovranno dichiarare; di non 
incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dagli art.1 e 2 dal presente bando; la 
propria disponibilità per tutto il periodo previsto per l‟attività di tutorato; di non incorrere in 
incompatibilità che possano impedire una fattiva presenza e reperibilità all‟interno della 
struttura universitaria. 

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità all‟estero non potranno essere 
esonerati dagli impegni previsti per le attività di tutorato che devono essere svolte nel 
periodo di conferimento dell‟incarico. 
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L‟assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio di cui al Decreto 
Legislativo 68/2012. È compatibile altresì con altri assegni ex DM 198/2003 e con contratti 
di collaborazione finalizzati all‟assistenza nello studio a studenti universitari diversamente 
abili, a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente 

L‟accettazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della 
mail di convocazione, a pena di decadenza, fatti salvi casi di forza maggiore e malattia 
debitamente giustificati entro lo stesso termine. 

In caso di mancata accettazione dell‟assegno, o trascorso il termine di decadenza di 
cui al precedente comma, l‟assegno sarà, d‟ufficio, messo a disposizione della posizione 
successiva secondo l‟ordine della graduatoria, o nelle modalità previste dal precedente 
art. 6. 

Art. 8 
Durata e attività 

Tutte le attività di Tutorato dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla 
pubblicazione delle graduatorie definitive. 

L‟attività di tutor prevede un impegno di 250 ore, in cui sono comprese n. 5 ore di 
formazione, propedeutica all‟attività di tutorato, da svolgersi presso i Dipartimenti. 

L'inizio delle attività e la tempistica saranno indicati in ogni contratto nel rispetto 
della programmazione dell'attività di tutorato formulata dallo stesso Dipartimento, Scuola o 
Direzione.  

Nella programmazione delle attività si dovrà tenere conto anche della necessità di 
impegnare i tutor nelle attività di testimonianza nell‟orientamento e di orientamento on 
line, coinvolgendoli nelle attività sui social e per contatto diretto.  

Gli studenti che, nel corso dell‟attività di tutorato, dovessero conseguire la 
Laurea Magistrale o il titolo di Dottorato di Ricerca, decadendo dallo status di 
studente, non potranno portare a compimento l‟incarico, e dovranno darne 
tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento, al Presidente della Scuola 
o al Direttore della Direzione, e all‟U.O. Orientamento allo Studio.  

L'Università si riserva, comunque, di consentire il proseguimento del rapporto 
nell'ipotesi di ore residuali inferiori o pari a 100 debitamente certificate sul registro 
delle presenze dell‟assegnista, dal Direttore del Dipartimento, dal Presidente della 
Scuola o dal Direttore della Direzione in cui si è prestata l‟attività. 

Art. 9 
Adempimenti 

L‟assegnista è tenuto a compilare il questionario che sarà consegnato alla stipula 
del contratto che dovrà essere riconsegnato a fine attività all‟U.O. Orientamento allo 
Studio insieme al registro delle presenze, anche questo, debitamente compilato e 
vidimato dal docente di riferimento o dal Direttore del Dipartimento. 

In caso di inadempienza nello svolgimento dell‟attività affidata, su proposta del 
Direttore del Dipartimento, Presidente di Scuola o Direttore di Direzione, all‟assegnista 
potrà essere revocato l‟incarico.  

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e didattico di cui 
l‟assegnista entrerà in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno essere 
considerati riservati e, pertanto, non è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i 
quali è attribuito l‟assegno. 

Art. 10 
Compenso 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a Euro 2.500,00 (Euro 10,00/ora) e verrà 
corrisposto in unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo (250 ore) della 
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prestazione, previa consegna alla U.O. Orientamento allo Studio della relativa 
documentazione indicata all'art. 9. 

Ove gli studenti non possano portare a compimento l‟incarico, per motivi di forza 
maggiore debitamente documentati o secondo quanto previsto dall‟art. 8 del presente 
Bando, il compenso sarà corrisposto in relazione al numero di ore di attività effettivamente 
svolte. 

L‟assegno dà luogo a trattamento previdenziale (contributo INPS Legge 335/1995) 
ed è esente da IRPEF (art. 4 Legge 476/1984). 

 L‟attività di tutorato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
                 Art. 11 
                     Tutela dei dati personali 
 I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum)  

saranno  trattati per le finalità  di gestione della presente procedura e in applicazione delle 
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno 
trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell‟ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure 
di sicurezza adottate dall‟Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti 
legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto 
Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati designato può essere contattato all‟indirizzo e-mail rpd@uniba.it. 

 Il testo completo dell‟informativa è disponibile all‟indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento- informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni”” 

 
Chiede ed ottiene la parola la sig.na Marozzi, la quale, anche a nome della 

rappresentanza studentesca, chiede di garantire la pubblicazione immediata delle 

graduatorie provvisorie, di cui all‟art. 6 del Bando de quo, senza attendere la conclusione 

delle procedure da parte di tutti i Dipartimenti interessati, cui il Direttore Generale risponde 

nel senso che gli uffici possono essere invitati a tenerne conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 1 della Legge 11.07.2003, n. 170 “Iniziative per il sostegno 

degli studenti universitari e per favorirne la mobilità”, in particolare 

il comma 1, lett. b); 

VISTO  il D.M. n. 976 del 29.12.2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e 

favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell‟art. 1 del D.L. 09 

maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170” 

ed, in particolare, l‟art. 2 - Tutorato e Attività Didattiche Integrative, 

Propedeutiche e di Recupero; 

VISTO lo stanziamento, per l‟esercizio finanziario 2017, assegnato dal 

MIUR, per l‟importo pari a euro 143.255,00;  

VISTA la nota prot. n. 72712-V/1 del 12.10.2018, con la quale la 

Direzione Risorse Finanziarie - Sezione Contabilità e Bilancio, ha 

indicato una disponibilità residua, relativa ad assegni per le 

suddette attività precedentemente non spesi, per gli anni 

2015/2016 e 2016/2017, rispettivamente, pari ad euro 21.568,71 e 

euro 1.070,00; 
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CONDIVISA pertanto, la proposta di ripartizione della somma complessiva 

impegnata, suddivisa per Dipartimenti, sede, titolo di accesso e 

tipologia di attività, per n. 62 assegni, oltre a n. 2 assegni per le 

esigenze della U.O. Orientamento allo Studio e della Sezione 

Internazionalizzazione; 

VISTE la propria delibera del 29.06.2015 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 30.06.2015, in ordine ai criteri per la 

ripartizione degli assegni ed al peso percentuale da attribuire a 

ciascuno di essi, a partire dall‟A.A. 2015/2016; 

VISTO il parere favorevole del Comitato di Ateneo Orientamento e 

Tutorato - CAOT, reso nella riunione del 09.05.2018, in ordine alla 

modifica del peso percentuale da attribuire ai suddetti criteri 

“quota fissa” e “numerosità studenti”, nella misura pari al 50% 

ciascuno, per il solo Bando Tutorato 2017/2018; 

PRESO ATTO della proposta di ripartizione degli assegni approvata all‟unanimità 

dal CAOT, per le vie brevi, e della successiva ripartizione per 

Dipartimento, sede, titolo di accesso e tipologia di attività, inviate 

via mail da ciascuna struttura; 

VISTI il Bando Tutorato - A.A. 2017/2018, integralmente riportato in 

narrativa, approvato dal CAOT, nella riunione del 10.10.2018 e 

l‟allegato modulo di domanda; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti  - U.O. 

Orientamento allo Studio; 

UDITA la richiesta della sig.ra Marozzi, volta a garantire la pubblicazione 

immediata delle graduatorie provvisorie, di cui all‟art. 6 del Bando 

de quo, senza attendere la conclusione delle procedure da parte 

di tutti i Dipartimenti interessati,   

DELIBERA 

- di approvare, per quanto di competenza, il Bando di Tutorato - A.A. 2017/2018, 

integralmente riportato in narrativa; 

- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore all‟emanazione del Bando di 

selezione per l‟attribuzione dei predetti assegni; 
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- di invitare gli Uffici a tenere conto della richiesta della rappresentanza studentesca 

volta a garantire la pubblicazione immediata delle graduatorie provvisorie di cui all‟art. 

6 del succitato Bando senza attendere la conclusione delle procedure da parte di tutti i 

Dipartimenti interessati. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

CARTA DEI SERVIZI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e Disabilità: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che questo Consesso, 
nell‟adunanza del 27.3.2018, ha approvato la programmazione di massima degli interventi 
e servizi in favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge n. 17/1999, dando 
mandato alla Prof.ssa Chiara Maria Gemma, delegata alla Disabilità e alla U.O. 
Provvidenze agli Studenti e disabilità, afferente alla Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli studenti, di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa realizzazione. 

Nell‟ambito di tale programmazione, la citata U.O. e la Funzione Specialistica alla 
Disabilità, dott. Alfredo DELL‟ERA, di concerto con la prof.ssa Chiara Maria GEMMA, 
delegata del Rettore alle Politiche Sociali, hanno rivisitato la “Carta dei Servizi per gli 
Studenti con Disabilità e con disturbi del Neurosviluppo”, aggiornandola alle nuove 
disposizioni normative e gli indirizzi espressi dalle linee guida CNUDD (Conferenza 
Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità), al fine di promuovere pari opportunità di 
formazione e di studio nonché la piena partecipazione di tutti gli studenti alle attività 
didattiche, formative e relazionali e di garantire l‟effettivo esercizio del diritto allo studio e 
di assicurare la piena inclusione di tutti gli studenti e delle persone con disabilità e disturbi 
del neurosviluppo (DSA, ADHD, SPETTRO AUTISTICO).  

Si ritiene opportuno riportare il testo sul quale il Consiglio degli Studenti, nella 
seduta del 23 ottobre 2018, ha espresso parere favorevole, così come evidenziato 
nell‟allegato dispositivo a firma del Presidente Sig. Vittorio Spiga:  

 
CARTA DEI SERVIZI 
PER GLI STUDENTI 

CON DISABILITÀ E CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 
 
 

1. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 
 

L‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,  in adempimento della legge n. 
104/1992 “Legge quadro per l‟assistenza, l‟integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e s.m.i., in particolare della legge n.17/1999, nell‟intento di promuovere pari 
opportunità di formazione e di studio, nonché la piena partecipazione di tutti gli studenti 
alle attività didattiche, formative e relazionali, garantisce l‟effettivo esercizio del diritto allo 
studio e assicura la piena inclusione di tutti gli studenti e delle persone con disabilità e 
disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, SPETTRO AUTISTICO), attuando ogni azione 
utile a favorire la piena accessibilità e tutela all‟interno della comunità universitaria. 

“L'Università […] riconosce e garantisce a tutti nell‟ambito della comunità 
universitaria uguale dignità e pari opportunità e l‟assenza di ogni forma di discriminazione, 
diretta e indiretta, relativa al genere, all‟età, all‟orientamento sessuale, all‟origine etnica, 
alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni 
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personali e sociali. S‟impegna a promuovere azioni dirette a rimuovere le cause di 
discriminazione, sia diretta che indiretta.” (art. 3 Statuto). 

“L‟Università organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e 
rendere effettivo il diritto allo studio […]  S‟impegna a riconoscere l'effettivo diritto allo 
studio agli studenti diversamente abili e a realizzare, anche con il sostegno e la 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, ogni intervento atto a rimuovere le condizioni 
di svantaggio, permettendo così pari opportunità di studio e di vita all‟interno della 
comunità accademica.” (art. 4 Statuto). 

Il Comitato unico di garanzia […] ha il compito, in particolare, di promuovere pari 
opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell‟Università proponendo 
misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, 
diretta e indiretta, relativa […], alla diversa abilità […]” (art. 36 Statuto)”. 

Per il conseguimento di tali obiettivi, l‟Università svolge un ruolo attivo e propositivo 
assicurando un sistema integrato di funzioni con le quali organizza ed eroga tutti i servizi 
tesi all‟inserimento degli studenti con disabilità e/o con disturbi del neurosviluppo nella vita 
universitaria per rendere effettivamente efficace il loro diritto allo studio. 

 
1.1. Diritti degli studenti disabili e/o con disturbi del neurosviluppo 

 
I servizi sono erogati a tutti gli studenti con disabilità e/o con disturbi del 

neurosviluppo regolarmente iscritti all‟Università degli Studi di Bari.  La priorità 
nell‟erogazione dei servizi viene data agli studenti con percentuale di invalidità superiore 
al 66%. Possono inoltre rivolgersi alla struttura anche gli studenti stranieri diversamente 
abili iscritti a programmi di mobilità internazionale (SOCRATES-ERASMUS) svolti presso 
l‟Università degli Studi di Bari. La loro idoneità alla fruizione dei servizi verrà valutata dagli 
operatori del Servizio disabilità, in collaborazione con le strutture paritarie presenti presso 
gli atenei di provenienza.  

Per gli studenti con disabilità iscritti in sedi decentrate i servizi verranno forniti 
compatibilmente con la possibilità di reperimento di personale e strutture in loco 

In generale, gli studenti con disabilità e/o con disturbi del neurosviluppo 
regolarmente iscritti hanno diritto: 

 ad avere accesso ai corsi, programmi, attività e opportunità offerte 
dall‟Università di Bari;  

 ad avere pari opportunità di apprendimento;  

 di dichiarare o meno la propria disabilità (la segnalazione volontaria è la 
condizione necessaria per la fruizione dei servizi);  

 a ricevere tutte le informazioni in un formato a loro accessibile.  
 

1.2. Doveri degli studenti con disabilità e/o con disturbi del neurosviluppo 
 
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo che voglia usufruire dei 

benefici e dei servizi deve: 
fornire la documentazione necessaria (certificazione di invalidità, altro) al Servizio 

Disabilità;  
segnalare al Servizio Disabilità eventuali speciali esigenze al momento 

dell‟immatricolazione o durante il corso dell‟anno accademico purché con un congruo 
anticipo rispetto all‟inizio delle attività didattiche;  

rispettare i regolamenti che disciplinano i servizi di cui usufruisce. 
 
2. ORGANI E PERSONALE RESPONSABILE DEI SERVIZI 
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2.1.  Delegato alla disabilità. 

 
È la figura che rappresenta il Rettore. Le sue funzioni, stabilite dalla normativa e 

dagli indirizzi espressi dalle Linee Guida CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria 
Delegati per le Disabilità), riguardano la responsabilità ultima di tutte le azioni rivolte agli 
studenti diversamente abili. Presiede il Consiglio dei Referenti della disabilità e/o disturbi 
del neurosviluppo di tutti i Dipartimenti dell‟Ateno. 

 
2.2.  Referenti di Dipartimento  

 
Presso ogni Dipartimento è stato nominato per un triennio un docente con il ruolo di 

Referente per la disabilità e/o disturbi del neurosviluppo. Il docente Referente si relaziona 
con l‟Ufficio disabilità, al fine di individuare e proporre allo studente che ne faccia 
richiesta, l‟intervento più adatto alle sue necessità. L‟azione del docente Referente non ha 
lo scopo di occuparsi delle pratiche amministrative né di agevolare lo studente, ma quello 
di mediare tra le istanze di quest‟ultimo, riconducibili essenzialmente alle le difficoltà 
didattiche che concretamente potrebbero ostacolare il regolare andamento degli studi, e i 
docenti dei corsi di studio. 

Tutti i Referenti di Dipartimento fanno parte del Consiglio dei referenti, che si 
riunisce trimestralmente; essi, a livello collegiale e individuale, apportano il proprio 
contributo alla riflessione teorica e alla gestione organizzativa delle questioni legate alle 
pratiche di inclusione delle persone disabili e/o con disturbi del neurosviluppo 
nell‟Università di Bari. 

 
2.3.      Commissione per la Disabilità  

 
È istituita la Commissione per la Disabilità che è presieduta dal Delegato per la 

Disabilità e si compone dai Referenti per la disabilità e/o disturbi del neurosviluppo di 
Dipartimento, da un docente con competenze psico-pedagogiche, un docente con 
competenze giuridiche, un docente con competenze informatiche ed un docente con 
competenze mediche, nonché da un rappresentante designato dal Consiglio degli 
studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un segretario. La 
Commissione ha funzioni consultive, per esprimere pareri su problematiche specifiche. 

 
2.4.  Garante per l‟Inclusione 
 

Al fine di affermare i princìpi fondamentali delle persone con disabilità previsti dalla 
Convenzione ONU ratificata in Italia dalla Legge n. 18/09 e le finalità della “Disciplina del 
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini 
di Puglia” così come prevista dalla Legge regionale n. 19 del 2006 e modificata dall‟art. 2 
della L.R. n. 7 del 27 marzo 2018, è attiva nell‟Ateneo di Bari la figura del “Garante per 
l‟Inclusione”.  

Tale delega è assegnata ad un componente del Consiglio degli Studenti che ha 
funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità e del rispetto delle normative di 
settore. A questo si associano compiti di mediatore istituzionale tra studenti disabili e 
Amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, monitorando e vigilando sull‟applicazione 
delle leggi, sollecitando interventi, segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e 
prassi amministrative anomale.  
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Inoltre, d‟intesa con gli altri organismi dell‟ufficio Disabilità si adopera per 
promuovere ogni iniziativa, attività e azione a carattere informativo e culturale per 
l‟affermazione dei “principi di inclusione” nell‟intera comunità universitaria.    

 
2.5. Ufficio Disabilità 

 
L‟ufficio disabilità è nato nel 1999, all‟indomani della pubblicazione della Legge 

17/99. Orienta e assiste durante gli anni accademici tutte le persone con disabilità 
(studenti) e/o disturbi del neurosviluppo provvedendo all‟erogazione di un sistema 
integrato di servizi.  

In particolare: 

 accogliere le persone con disabilità (studenti) e/o disturbi del neurosviluppo 
in tutte le attività organizzate dell‟Ateneo; 

 fornire i sevizi previsti;  

 fornire alla persona con disabilità (studente) e/o disturbi del neurosviluppo le 
informazioni richieste in formato accessibile; 

 conservare la privacy sui dati forniti dalla persona con disabilità (studente) 
e/o disturbi del neurosviluppo secondo la normativa prevista.  

Possono usufruire di tale sistema integrato le persone con disabilità (studenti) e/o 
disturbi del neurosviluppo in possesso di certificazione e regolarmente iscritti 
all‟Università.  

Possono fare riferimento al servizio anche studenti affetti da una invalidità 
temporanea, le cui richieste saranno valutate in ordine di priorità e accolte solo se 
sussiste disponibilità di risorse.  

L‟ufficio disabilità potrà avvalersi di collaboratori temporanei, se disponibili tra:  

 Studenti a contratto;  

 Volontari;  

 Tirocinanti provenienti da tutte le Facoltà dell‟Ateneo;  

 Tutor alla pari e tutor specializzati;  

 Operatori del Servizio Civile Nazionale.  
 
 
SERVIZI E BENEFICI 
 
Tutti i servizi previsti dall‟Università vengono erogati:  

 compatibilmente con le risorse messe a disposizione sia su bilancio 
dell‟Ateneo sia sui fondi ministeriali ed esterni ad essi destinati; 

 nelle sedi dipartimentali decentrate, compatibilmente alla possibilità di 
reperimento di personale e strutture in loco;  

 da personale individuato dal Servizio Disabilità e dedicato al servizio 
richiesto.  

I servizi si sostanziano in:  

 sussidi tecnici e didattici specifici quali supporto didattico di tutorato alla pari 
(studenti senior); 

 sussidi tecnici e didattici specifici quali supporto didattico di tutorato 
specializzato;  

 specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di disabilità. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.30 
 

209 

In particolare, allo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo sono riservati 
i seguenti servizi in relazione alle diverse tipologie di disabilità: 

 orientamento alla scelta del corso di studio;  

 valutazione per supporto individualizzato alle prove di ingresso;  

 accompagnamento presso le strutture universitarie con l‟utilizzo di mezzi 
attrezzati e/o con mezzi pubblici;  

 servizi di supporto alla didattica per studenti sordi (interpretariato di lingua 
italiana dei segni, stenotipia);  

 supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specifico;  

 trattamento individualizzato per le prove d‟esame, come da protocollo 
didattico; 

 assistenza all‟espletamento delle prove d‟esame;  

 assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche;  

 servizi bibliotecari dedicati;  

 iniziative volte a favorire la partecipazione degli studenti disabili ai 
programmi di mobilità internazionale;  

 attrezzature tecniche e informatiche specifiche e individuali.  
 

3.1.  Servizi per la didattica 
 
3.1.1. Tutorato senior 
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo, durante il percorso di studi, 

può usufruire di un servizio di collaborazione da parte di uno studente senior, selezionato 
nell‟ambito degli iscritti al Dipartimento che, previa partecipazione ad un corso di 
formazione, assicura: 

 l‟accompagnamento agli esami; 

 l‟accompagnamento a lezioni ed esercitazioni; 

 l‟accompagnamento a colloquio con i docenti; 

 l‟ausilio nel reperire materiale didattico e di studio; 

 l‟assistenza per il disbrigo di pratiche amministrative, nel caso in cui lo 
studente disabile non fosse in grado di svolgere autonomamente tali attività. 

 
3.1.2. Tutorato specializzato  
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo che necessita di 

affiancamento nello svolgimento di attività didattiche di Aree disciplinari diverse può 
usufruire di un servizio di tutorato specializzato. 

Il tutor specializzato (reclutato tra i docenti della scuola secondaria di secondo grado 
con selezione pubblica per titoli), assicura: 

 l‟assistenza e l‟aiuto allo studio; 

 l‟ausilio durante il sostenimento degli esami; 
 
3.1.3. Servizi per disabilità sensoriali 
Lo studente con disabilità uditiva e/o visiva può usufruire del servizio di 

interpretariato attraverso la modalità di comunicazione con la Lingua Italiana dei Segni 
(L.I.S.). 

Il servizio è erogato con modalità concordate nell‟ambito di un‟apposita 
Convenzione stipulata fra l‟Università degli Studi di Bari e l‟E.N.S. (Ente Nazionale Sordi). 

L‟interprete assicura: 

 l‟assistenza in aula per le lezioni; 
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 l‟assistenza durante il sostenimento degli esami; 

 l‟assistenza per colloquio con i docenti; 

 l‟assistenza per il disbrigo di pratiche amministrative. 
 
Tutti i Servizi per la didattica sono assicurati con riferimento alla sede universitaria di 

frequenza del Corso di studi cui lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo è 
iscritto. 

 
3.1.4. Attrezzature tecniche e informatiche 
L‟Università mette a disposizione dei propri studenti diversamente abili attrezzature 

tecniche idonee alle diverse tipologie di disabilità e/o disturbi del neurosviluppo e dispone 
ausili informatici e tecnologici (quali: stampante Braille, video ingranditori, tastiere per 
ipovedenti ecc.), a seguito di specifica richiesta da parte degli studenti interessati. 

Laboratori tecnici dedicati, allocati presso la sede centrale di Ateneo e presso la 
sede decentrata del Campus universitario, sono allestiti per tali esigenze.    

 
3.1.5. Servizi di trasporto urbano 
Lo studente disabile, affetto da disabilità e/o disturbi del neurosviluppo può usufruire 

di agevolazioni per il trasporto urbano speciale con automezzi attrezzati, per gli 
spostamenti dal proprio domicilio alla sede universitaria del Dipartimento frequentato (e 
viceversa); tale servizio è assicurato dal Comune di Bari limitatamente agli studenti 
residenti nel Comune stesso. Per gli studenti residenti fuori Comune, è prevista 
un‟apposita convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari/A.DI.S.U. e il Consorzio Radio 
Taxi Bari. 

 
3.1.6. Servizi di parcheggio 
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo potrà richiedere in prestito, 

per un anno, un badge per accedere ai parcheggi, del personale universitario, nelle aree 
riservate per le persone con handicap, per le attività in ambito universitario. Il rilascio sarà 
subordinato a preventiva valutazione del servizio disabilità, sino ad esaurimento dei posti 
disponibili, in numero limitato. In ipotesi di uso scorretto, il badge verrà ritirato. Qualora la 
necessità di accedere ai parcheggi abbia natura temporanea, per esigenze contingenti, la 
richiesta di accesso dovrà pervenire entro la settimana precedente la data di accesso. 

 
3.1.7. Agevolazioni economiche 
Allo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo sono riservate le seguenti 

agevolazioni economiche: 

 esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, per lo 
studente con una invalidità certificata pari o superiore al 66% che, all‟atto 
dell‟immatricolazione/iscrizione, dovrà versare esclusivamente l‟imposta di 
bollo; 

 esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi universitari, pari al 50% 
del dovuto, per lo studente con una invalidità riconosciuta con percentuale 
compresa tra il 45% ed il 65%. 

 
3.1.8. Adempimenti dovuti e responsabilità connesse 
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo che intende fruire di benefici 

o servizi deve presentare apposita richiesta scritta al Servizio Disabilità. 
All‟atto dell‟immatricolazione, deve: 
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 barrare, all‟interno della segreteria online Esse3, le caselle corrispondenti 
alla percentuale e alla tipologia di invalidità possedute;  

 allegare una copia del certificato d‟invalidità rilasciato dall‟Organismo 
competente; 

 allegare copia di certificazione di diagnosi, aggiornata dopo i tre anni dal 
rilascio, se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia 
aggiornata, se eseguita dopo il compimento del 18° anno (art. 3, L 
n.170/2010- Accordo Stato Regioni 24/7/2012; Linee Guida CNUDD); 

 allegare ricevuta del versamento dell‟importo di 16,00 euro per l‟imposta di 
bollo. 

 
Lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo deve, altresì: 

 contribuire all‟organizzazione ottimale degli accompagnamenti e dei 
trasporti, comunicando le richieste al momento dell‟immatricolazione e 
definendole una settimana prima dell‟inizio dei corsi; 

 comunicare all‟Ufficio Disabilità eventuali particolari esigenze (che non siano 
di tipo infermieristico o para-infermieristico o di assistenza alla persona) al 
momento dell‟immatricolazione o almeno due settimane prima dell‟inizio dei 
corsi; 

 rispettare le modalità e i tempi di erogazione dei servizi, impegnandosi a 
comunicare 24 ore prima l‟eventuale rinuncia. 

 
Nell‟utilizzo dei Servizi, lo studente disabile e/o con disturbi del neurosviluppo è 

tenuto ad osservare la normativa stabilita per ciascuna tipologia di servizio. 
Il servizio richiesto deve essere utilizzato salvo espressa rinuncia motivata.  
 
4. CONTATTI 

Per informazioni rivolgersi: Ufficio Disabilità presso Palazzo Ateneo Piazza Umberto I n. 1 
Piano terra  
Orari di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì: h 10:00 - 12:00 
martedì e giovedì: h 14:30 - 16:30 
Tel. 080/5714058-8222  
e-mail: diversabili@ateneo.uniba.it  
Link: https://www.uniba.it/studenti/servizi-per-disabili  

 
Non perde di pregio rappresentare come la succitata Carta rappresenterà per gli 

studenti con disabilità e le loro famiglie, un prezioso documento di inclusione nella 
comunità universitaria e che della stessa ne verrà data ampia diffusione.”” 

 
Il Rettore, dopo aver proposto di intitolare la Commissione per la Disabilità, di cui al 

p. 2.3 della predetta Carta dei Servizi, alla memoria del prof. Giuseppe Tucci, già 

Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università, per l‟impegno profuso e la particolare attenzione dedicata alle problematiche 

dei disabili, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Interviene la senatrice sig.ra Marozzi, la quale, con riferimento alla figura del 

Garante per l‟inclusione, di cui al p. 2.4 della suddetta Carta dei Servizi, propone che la 

mailto:diversabili@ateneo.uniba.it
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stessa sia individuata dal Consiglio degli Studenti successivamente al rinnovo dell‟Organo 

per il biennio accademico 2018/2020. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 17/1999 “Integrazione e modifica della Legge-Quadro 

5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con Decreto Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012; 

VISTA la propria delibera del 27.03.2018, in ordine alla programmazione 

degli interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili, 

di cui alla predetta Legge, dando mandato alla Delegata del 

Rettore alla disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e all‟U.O. 

Provvidenze agli Studenti e Disabilità – Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, di porre in essere gli 

adempimenti necessari per la completa realizzazione degli stessi; 

VISTA la “Carta dei Servizi per gli Studenti con Disabilità e con disturbi 

del Neurosviluppo”, integralmente riportata in narrativa; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella 

riunione del 23.10.2018; 

VALUTATA l‟opportunità di promuovere i servizi a favore degli studenti con 

disabilità, al fine di garantire pari opportunità di formazione e di 

studio, nonché la piena partecipazione alle attività didattiche, 

formative e relazionali; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di intitolazione della Commissione per la 

Disabilità, di cui al p. 2.3 della predetta Carta dei Servizi, alla 

memoria del prof. Giuseppe Tucci, già Ordinario di Istituzioni di 

Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università, per l‟impegno profuso e la particolare attenzione 

dedicata alle problematiche dei disabili; 

UDITE le precisazioni della sig.ra Marozzi, in ordine alla figura del 

Garante per l‟inclusione, di cui al p. 2.4 della suddetta Carta dei 

Servizi che sarà individuata dal Consiglio degli Studenti, 

successivamente al rinnovo dell‟Organo per il biennio accademico 

2018/2020, 

DELIBERA 

 di approvare la “Carta dei Servizi per gli Studenti con Disabilità e con disturbi del 

Neurosviluppo”, riportata in narrativa, dando mandato ai competenti Uffici di porre in 

essere tutte le azioni necessarie alla diffusione della stessa, anche attraverso apposito 

comunicato, ferma restando la possibilità di integrazione con eventuali ulteriori 

proposte che dovessero prevenire da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

 di intitolare la Commissione per la Disabilità, di cui al p. 2.3 della predetta Carta dei 

Servizi, alla memoria del prof. Giuseppe Tucci, già Ordinario di Istituzioni di Diritto 

Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

 di invitare il Consiglio degli Studenti, a procedere successivamente al rinnovo 

dell‟Organo, per il biennio accademico 2018/2020, in tempi brevi, all‟indicazione del 

componente dello stesso Organo, cui affidare la delega quale Garante per l‟Inclusione, 

ai sensi del p. 2.4 della Carta dei Servizi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

SCHEMI TIPO DI ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI 

 

 

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, nell‟ottica di un miglioramento dei servizi erogati dallo 
stesso, ha iniziato già da tempo a predisporre alcuni schemi tipo, pubblicandoli sulla 
propria pagina UO Convenzioni per la didattica. 

In particolare, lo stesso Ufficio ha pubblicato le Linee Guida per la stipula di 
Convenzioni/Accordi Quadro, Protocolli d‟Intesa, approvate dal Senato Accademico nella 
seduta del 27.3.2018, nelle quali si evidenziava la volontà di implementare ulteriormente i 
predetti schemi tipo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, di seguito si riportano n. due schemi tipo 
riguardanti Accordi Quadro da stipularsi rispettivamente con Enti pubblici e privati: 

 
ACCORDO QUADRO (CON ENTI PUBBLICI) 

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 ………….. il …………… 

E 
…………………………….., con sede in ……………………, Via…………………….., 

………………………….., C.F. ……………………….., rappresentato dal 
………………………. ………………………., nato a ……………………… il …………………. 

 
PREMESSO CHE 

 il……………………………., nell‟ambito dei propri compiti statutari, ha quale scopo 
principale ……………………………………………………………………………….;   

 il ………………………………………., 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; 
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 il ………………………………………………. 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 Quadro. 

ART. 2 
OGGETTO 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il ………………………………. 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…………………………….. ………………………… 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 

 organizzazione di convegni e seminari in materia di 
……………………………………………. ……………….. 

 condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente Accordo; 

 realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza - lavoro finalizzati ad un‟offerta 
personalizzata; 

 promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse; 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l‟attuazione del presente Accordo, si conviene l‟attivazione di un 

Comitato paritetico di Gestione composto da ………………..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 gli impegni assunti dall‟Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 
nell‟ambito del presente Accordo; 

 partecipare alla progettazione ed all‟elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 

  promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse. 

Il ……………………………………………. 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, in particolare per 
………………………………. 
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 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente Accordo; 

 ……..altro……. 
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati appositi Accordi attuativi, che per l‟Università dovranno essere approvati dai 
competenti Organi 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 ……………… a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione 
dell‟altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
SPESE DI  REGISTRAZIONE 

 Il presente Atto viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a registrazione 
solo in caso d‟uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 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 …………... 

 
ART. 11 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l‟attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell‟esecuzione del 
presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‟ Accordo 
Quadro, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali del ………………. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Bari, ………………………….. 
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ACCORDO QUADRO (CON ENTI  PRIVATI) 

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 ………… il ……………. 

E 
…………………………….., con sede in ……………………, Via…………………….., 

………………………….., C.F. ……………………….., rappresentato dal 
………………………. ………………………., nato a ……………………… il …………………. 

 
PREMESSO CHE 

 il……………………………., nell‟ambito dei propri compiti statutari, ha quale scopo 
principale ……………………………………………………………………………….;   

 il ………………………………………., 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; 

 il ………………………………………………. 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 Quadro. 
ART. 2 

OGGETTO 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il ………………………………. 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…………………………….. ………………………… 

ART. 3 

UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO 
IL RETTORE 
prof. Antonio Felice Uricchio 

 

………………………………… 
IL ______________________ 
     ______________________ 
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AMBITI DI COLLABORAZIONE 
La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 

 organizzazione di convegni e seminari in materia di 
……………………………………………. ……………….. 

 condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente Accordo; 

 realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza - lavoro finalizzati ad un‟offerta 
personalizzata; 

 promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse; 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l‟attuazione del presente Accordo, si conviene l‟attivazione di un 

Comitato paritetico di Gestione composto da ………………..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 gli impegni assunti dall‟Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 
nell‟ambito del presente Accordo; 

 partecipare alla progettazione ed all‟elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 

  promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse. 

Il ……………………………………………. 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, in particolare per 
………………………………. 

 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente Accordo; 

 ……..altro……. 
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati appositi Accordi attuativi, che per l‟Università dovranno essere approvati dai 
competenti Organi 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 ……………… 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 ………………………… Il 
presente Atto è assoggettato a registrazione solo in caso d‟uso, ai sensi del D.P.R. 26 
aprile 1986 n. 131 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 …………. 

 
ART. 11 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l‟attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell‟esecuzione del 
presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‟ Accordo 
Quadro, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali del ………………. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Bari, ………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 

IL RETTORE 
prof. Antonio Felice Uricchio 
 

………………………………… 
IL ______________________ 
     ______________________”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTE le Linee Guida di Ateneo per la “Stipula di Convenzioni, Accordi 

Quadro, Protocolli d‟Intesa”; 

VISTA la propria delibera del 27.03.2018 di approvazione delle suddette 

Linee Guida; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la 

didattica; 

VISTI gli schemi tipo di Accordo Quadro da stipulare con enti pubblici e 

privati, integralmente riportanti in narrativa, 

DELIBERA 

 di approvare gli schemi tipo, integralmente riportati in narrativa, di Accordo Quadro da 

stipulare con Enti pubblici e privati, dando, fin d‟ora, mandato al Rettore ad apportarvi 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 

di stipula. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI E NOMINA N. 3 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PARITETICA, AI SENSI DELL‟ART. 8 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli studenti e 

Collaborazioni studentesche: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e 
Collaborazioni Studentesche, riferisce che con lettera d‟intenti pervenuta a mezzo mail dal 
Coordinatore Regione Puglia, Basilicata, Marche dell‟Associazione Diplomatici, è stata 
avanzata la proposta di sottoscrivere una Convenzione riguardante la promozione del 
processo di internazionalizzazione e di sviluppo del “multiculturalismo” in coerenza e a 
sostegno della lunga tradizione di pluralismo culturale, etnico e religioso che ha sempre 
contraddistinto la nostra Università e la Regione Puglia. L‟Associazione intende 
promuovere all‟interno dell‟Ateneo barese, nel rispetto delle reciproche autonomie e 
finalità, attività di formazione riguardanti i progetti e le iniziative delle Nazioni Unite. 

Gli studenti partecipanti alle iniziative promosse avranno l‟opportunità di percepire 
borse di studio, finanziate dall‟Associazione citata, nonché la possibilità di farsi 
riconoscere l‟attività espletata in termine di crediti formativi secondo i criteri stabiliti dai 
Dipartimenti di Didattica e di Ricerca. 

Non perde di pregio segnalare tra l‟altro che non è previsto alcun onere a carico 
dell‟Università e che l‟Associazione Diplomatici si impegna ad inserire il nome 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, completo di logo, all‟interno delle guide che 
verranno distribuite nel corso degli eventi internazionali organizzati dalla medesima 
Associazione.  

La U.O. competente, sottopone pertanto a questo Consesso il testo della 
Convenzione di seguito riportato: 

Convenzione 
Tra L‟associazione Diplomatici con sede legale in piazza Trento 2, 95128 Catania, 

codice fiscale 93117690870 rappresentata da Claudio Corbino nato a 
XXXXXXXXXXXXXX legale rappresentante residente a Catania in via Galermo 243. 

e 
l‟Università degli studi di Bari Aldo Moro d‟ora in poi denominata Università, con 

sede in Bari, Piazza Umberto I, n.1, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la predetta 
sede dell‟Università 

PREMESSO 
Che L‟associazione Diplomatici: 
- cura e gestisce da quindici anni la partecipazione di studenti delle scuole medie 

inferiori, scuole superiori e delle università ai Model United Nations, i prestigiosi stage 
di simulazione dei meccanismi di funzionamento dell‟Assemblea Generale e del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 

- è l‟unico Ente non governativo non americano ad organizzare un Model United Nations 
all‟interno del palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York   
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- è il primo ente italiano ad avere preso parte ai Model United Nations 
- è Ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana ai sensi del Decreto DDG 

2340; 
- Organizza in esclusiva mondiale il “Change The World Model United Nations” che si 

svolge ogni anno a New York e che nel 2019 sarà giunto alla nona edizione. 
Che l‟Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, a norma del suo Statuto: 
- si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di 

trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di 
promozione culturale, nonché per sua missione istituzionale come coattore delle 
politiche di sviluppo del territorio; 

- in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione 
vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in 
modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria; 

- promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati; 
Tanto Premesso si conviene e si stipula quanto segue  

Articolo 1 
Diplomatici promuove all‟interno dell‟ateneo dell‟Università di Bari le attività di 

formazione per il triennio 2018-2021 e in particolare il “Changhe The World Model United 
Nations” ed i progetti WIP World in progress. 

Articolo 2 
L‟Università e Diplomatici si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie e 

finalità, ad intensificare la compartecipazione nella promozione del processo di 
internazionalizzazione e di sviluppo del “multiculturalismo” in coerenza ed a sostegno 
della lunga tradizione di pluralismo etnico, commerciale, culturale e religioso della regione 
Puglia. 

Articolo 3 
L‟Università concede all‟Associazione Diplomatici la possibilità di promuovere le 

iniziative legate ai progetti delle Nazioni Unite nei mesi di ottobre e di novembre e dei 
progetti World in progress nei mesi di febbraio e marzo, anche attraverso brevi interventi 
all‟inizio o alla fine delle lezioni previa autorizzazione del corpo docente di riferimento e in 
ogni altra occasione preventivamente concordata.  

I singoli dipartimenti potranno, su espressa richiesta di Diplomatici, riconoscere agli 
studenti partecipanti alle attività di Diplomatici CFU imputabili ad attività a scelta. 

Articolo 4 
Diplomatici mette a disposizione degli studenti partecipanti alle iniziative promosse 

numerose borse di studio per agevolare la partecipazione degli studenti stessi ai progetti; i 
criteri di assegnazione delle borse, modalità e tempistiche di erogazione verranno 
comunicati all‟Università all‟inizio di ogni anno accademico. 

Articolo 5 
Diplomatici si impegna ad organizzare con cadenza semestrale un evento di 

promozione culturale attinente all‟accesso alle carriere internazionalistiche ed alla 
geopolitica, concordando preventivamente orari luoghi date ed eventuali ospiti con 
l‟Università. 

Articolo 6 
Diplomatici si impegna ad inserire il nome dell‟Università, completo di logo, 

all‟interno delle guide della conferenza che verranno distribuite nel corso degli eventi 
internazionali organizzati da Diplomatici. 

Articolo 7 
Al raggiungimento di un numero minimo di 20 studenti partecipanti ad ogni singolo 

progetto della rete “Change The World” e di un numero minimo di 10 studenti della rete 
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World in Progress, l'associazione riconosce una gratuita' per la partecipazione al 
medesimo progetto in favore del Magnifico Rettore o di un suo delegato. 

Articolo 8 
Le parti si impegnano a costituire, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione 

del presente atto, una Commissione paritetica, composta da 3 membri per l‟Associazione 
Diplomatici e 3 tre membri per l‟Università scelti dal Magnifico Rettore tra i docenti e 
ricercatori dei dipartimenti di Giurisprudenza, Lettere lingue arti. Italianistica e culture 
comparate, Scienze Politiche.  

La commissione, che si riunirà almeno due volte l‟anno con cadenza semestrale, 
svolgerà le seguenti funzioni: elaborerà i piani di attuazione della convenzione, vigilerà 
sulla corretta attuazione della convenzione e sul corretto recepimento di tutte le sue 
indicazioni da parte dei dipartimenti dell‟Università, formulerà proposte su nuove possibili 
attività coinvolgendo eventualmente altri soggetti interessati 

Articolo 9 
Nessun onere è previsto a carico dell‟Università; Con riferimento al pagamento della 

quota di partecipazione e delle obbligazioni bilaterali derivanti dalla sottoscrizione del 
contratto di adesione al progetto da parte degli studenti Diplomatici esonera l‟Università 
ed ogni struttura ad essa afferente, da ogni responsabilità derivante dal corretto 
adempimento dello stesso contratto che si intende stipulato esclusivamente tra le parti 
essendo le stesse: l‟associazione Diplomatici e le famiglie degli studenti aderenti al 
progetto. 

Articolo 10 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

Articolo 11 
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell‟“Associazione 

Diplomatici”. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d‟uso e le spese saranno a carico 
del richiedente. 

Articolo 12 
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. 
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Letto, approvato, sottoscritto 
Bari, lì _____________ 
 
Il Rettore UNIBA                                                                              Il presidente nazionale           
(Prof. Antonio Felice URICCHIO)                                                       dell‟ass.Diplomatici  

                                                                                               (dott. Claudio Corbino)”” 
 
Il Rettore, nel manifestare la propria disponibilità a far parte della Commissione 

paritetica di cui all‟art. 8, propone, altresì, i nominativi delle prof.sse Marina Castellaneta e 

Antonietta Damato. 

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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 ed in particolare l‟art. 6 

Promozione della crescita scientifica, culturale e civile; 

VISTA la richiesta pervenuta con nota e-mail dal Coordinatore Regione 

Puglia, Basilicata, Marche dell‟Associazione Diplomatici; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Diplomatici, riportato in 

narrativa; 
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VALUTATA la rilevanza dell‟iniziativa volta a dare agli studenti e ai laureati di 

questo Ateneo l‟opportunità di acquisire competenze trasversali 

per operare nel mercato del lavoro a livello internazionale; 

CONSIDERATO che gli studenti partecipanti alle iniziative promosse 

dall‟Associazione Diplomatici avranno l‟opportunità di percepire 

borse di studio e crediti formativi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa – Sezione Servizi 

agli Studenti – U.O. Servizi agli studenti e Collaborazioni 

studentesche, anche in relazione all‟esigenza di designazione dei 

componenti della Commissione paritetica di cui all‟art. 8 della 

Convenzione de qua; 

CONDIVISA la proposta di designazione del Magnifico Rettore, prof. Antonio 

Felice Uricchio, nonché delle prof.sse Marina Castellaneta e 

Antonietta Damato, quali componenti della suddetta Commissione 

paritetica,  

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Diplomatici, per promuovere e facilitare la 

partecipazione degli studenti agli eventi internazionali organizzati dalla citata 

Associazione; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione, dando, fin d‟ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di designare il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nonché le prof.sse 

Marina Castellaneta e Antonietta Damato, quali componenti della Commissione 

paritetica, ai sensi dell‟art. 8 della Convenzione in parola; 

 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

a dare ampia informativa dell‟iniziativa de qua agli studenti di questa Università; 

 di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il riconoscimento in 

termini di crediti formativi universitari degli attestati di partecipazione rilasciati 

dall‟Associazione Diplomatici, nell‟ambito delle attività realizzate durante gli eventi 

internazionali, fermo restando che detto riconoscimento potrà avvenire, previa 
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valutazione del Corso di Laurea competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA IN MEDICINA E 

CHIRURGIA A MICHELE MIRABELLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore sottopone all‟attenzione dei presenti la proposta di conferire, ai sensi 
dell‟art. 5 del Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici (emanato con D. R. 
n.2480 del 09.07.2015), la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia (Classe LM41) 
a Michele Mirabella, pervenuta dal Dipartimento dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi 
(DETO). 

Quest‟ultimo Organo, prosegue il Rettore, dopo aver acquisito il parere della Giunta 
del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Consiglio della Scuola di 
Medicina, assunte, rispettivamente, nella riunione del 4.4.2017 e del 4.6.2018, 
all‟unanimità, ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 maggio 2018.  

Nel corso della medesima riunione, il prof. Francesco Giorgino, in qualità di Direttore 
del DETO, ha illustrato “il curriculum vitae del Dott. Mirabella da cui si evince, tra l‟altro, 
l‟intensa e utile attività nel campo della divulgazione scientifica e medica svolta per lunghi 
anni, attraverso la conduzione, su RAI3, della trasmissione “Elisir”. Inoltre il dott. Mirabella 
ha svolto incarichi di insegnamento nel campo di scienze della comunicazione presso 
questa Università e presso altre istituzioni accademiche e vanta numerose collaborazioni 
con diverse testate giornalistiche.” 

Il Rettore, infine, tenuto conto di quanto indicato al comma 4 dell‟art. 5 del citato 
Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, riferisce che l‟Ufficio competente, 
contattato per le vie brevi, ha comunicato che, alla data 16.10.2018, il numero dei 
professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori di ruolo è di 1288.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico 

delle leggi sull'istruzione superiore ed in particolare, l‟art. 169; 

VISTO l‟art. 5, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento 

dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 9 luglio 2015; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, di cui alla riunione del 04.04.2017, trasmesso con 

nota prot. n. 135 del 06.11.2017; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) di cui alla 

riunione del 21.05.2018, trasmesso con nota prot. n. 985-III/2 del 

31.05.2018, e relativi allegati; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Scuola di Medicina, di cui alla 

riunione del 04.06.2018, trasmesso con nota prot. n. 1963 del 

19.06.2018; 

VISTO il Curriculum Vitae del dott. Michele Mirabella, da cui si evince, tra 

l‟altro, “l‟intensa e utile attività nel campo della divulgazione 

scientifica e medica svolta per lunghi anni, attraverso la 
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conduzione, su RAI3, della trasmissione “Elisir”. Inoltre il dott. 

Mirabella ha svolto incarichi di insegnamento nel campo di 

scienze della comunicazione presso questa Università e presso 

altre Istituzioni accademiche e vanta numerose collaborazioni con 

diverse testate giornalistiche”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione, anche in 

relazione alla verifica che, alla data del 16.10.2018, l‟organico dei 

professori e ricercatori di ruolo di questa Università è di n. 1288 

unità, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Medicina e 

Chirurgia (classe LM – 41) a Michele Mirabella, avanzata dal Consiglio del Dipartimento 

dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi, nella seduta del 21.05.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3327 DEL 09.10.2018 

(ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE BORSISTI MINISTERO INTERNO/CRUI/ANDISU 

A.A. 2018/2019) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Studenti stranieri e relativo allegato ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale del 09 ottobre 2018, che si 
allega in copia, riguardante l‟immatricolazione/iscrizione borsisti Ministero 
Interno/CRUI/ANDISU a.a. 2018/19.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 3327 del 09.10.2018; 
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VISTA la nota del presidente del C.A.P. Centro servizi di Ateneo del 

28.09.2018 per l‟urgente richiesta di iscrizione/immatricolazione 

dei borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU a.a. 2018/19; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Studenti stranieri, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 3327 del 09.10.2018 in ordine alla immatricolazione/iscrizione dei 

borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU a.a. 2018/19. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.35 
 

233 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE SUA-CDS 

2019/2020 ELABORATE DALLA U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa e relativo allegato ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““La Sezione Offerta Formativa-U.O. Programmazione Offerta Formativa ha ritenuto 
di redigere le linee guida per la compilazione delle schede SUA-CDS 2019/2020, 
condivise con il Delegato alla Didattica e il Direttore Generale, al fine di fornire un ulteriore 
supporto ai redattori delle schede, affiancandole a quelli che sono gli ausili principali 
rappresentati dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici emanata dal CUN in data 
9 novembre 2017 (aggiornata in data 15 dicembre 2017) e le Linee ANVUR per 
l‟accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari emanate il 10 agosto 
2017. 

Le indicazioni e i suggerimenti in esse contenuti sono rappresentati principalmente 
dalla disamina dei rilievi che spesso il CUN ha mosso agli ordinamenti didattici dei corsi di 
studio in fase di approvazione nelle sessioni pregresse, dai protocolli di valutazione delle 
CEV trasmessi per l‟accreditamento dei corsi di nuova istituzione, nonché dallo scambio 
di informazioni intercorse con il MIUR. 

La linee guida riportano indicazioni operative sia per la sezione “Amministrazione” 
sia per la sezione “Qualità”, fermo restando che le attività di supporto e di indirizzo volte a 
promuovere la cultura della qualità sono prerogative del Presidio della qualità di Ateneo. 

Le linee guida che si sottopongono all‟approvazione di questo Consesso, potranno 
essere oggetto di aggiornamento a seguito di eventuale modifica dell‟attuale normativa.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il documento concernente “Linee guida per la compilazione della 

scheda SUA-CdS 2019/2020”, a cura della Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;  

CONDIVISA l‟esigenza di fornire un ulteriore supporto ai redattori delle schede 

in parola, anche attraverso la pubblicazione del documento de quo 

sul sito web UNIBA – Sezione Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione 

Offerta Formativa, 

DELIBERA 

di approvare il documento concernente “Linee guida per la compilazione della SUA - CDS 

2019/2020” e la relativa pubblicazione sul sito web UNIBA – Sezione Offerta formativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

studentesche ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto il raccordo tra mondo accademico e mondo delle imprese è 
considerato di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale, 
con specifico riguardo alla qualificazione delle attività formative condotte sia in ambito 
universitario sia in ambito produttivo.  

Negli ultimi anni, il ruolo delle Camere di Commercio sui temi dell‟orientamento, 
della formazione in tema di imprenditorialità giovanile, dell‟alternanza scuola-lavoro e 
dell‟incontro domanda-offerta di formazione e lavoro si è progressivamente ampliato e 
rafforzato, anche per effetto dei provvedimenti normativi che hanno riconosciuto al 
Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni, quali ad esempio: 
- contribuire a favorire i percorsi di orientamento per gli studenti, prevedendone il 
coinvolgimento attivo nella stipula di specifiche convenzioni per la progettazione, 
realizzazione e valutazione delle iniziative e dei percorsi orientativi delle istituzioni 
scolastiche e universitarie (decreto legge 104/2013, convertito in legge 128/2013);  
- concorrere alla realizzazione ed allo sviluppo delle reti territoriali per i servizi di 
istruzione, formazione e lavoro e per l‟individuazione e validazione degli apprendimenti, 
con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze (legge 92/2012 e 
relativo d.lgs. attuativo n.13/2013).  

L‟accordo che si intende sottoscrivere consolida e rafforza la collaborazione fra 
sistema universitario e sistema delle imprese e ha,  fra i molteplici obiettivi, definiti 
all‟interno di un quadro organico,  la possibilità di: 
- promuovere azioni volte a favorire la formazione, l‟aggiornamento e l‟orientamento 
professionale e imprenditoriale; 
- favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale fattore 
determinante nella competizione globale; 
- promuovere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, sviluppando e 
consolidando nei giovani studenti  conoscenze e competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 
- collaborare nelle attività di formazione finalizzata alla realizzazione di short master e 
master, nonché nelle attività di tirocinio curriculari previste nei percorsi di studio attivati 
presso il nostro Ateneo. 

In particolare le parti concordano di realizzare corsi di introduzione 
all‟imprenditorialità giovanile di livello introduttivo, rivolti a studenti interessati, che 
dovrebbero, in modo sintetico ed essenziale, presentare le tematiche con le quali si deve 
confrontare il neo-imprenditore, nel tentativo di creare un‟impresa in proprio. 

E‟ utile ricordare come il Consiglio di Amministrazione, individuando 
l‟imprenditorialità tra le “competenze chiave” che le Università sono chiamate a 
considerare nei loro percorsi di formazione, ha assegnato come obiettivo di 
miglioramento, per l‟anno 2018,  alla struttura scrivente, nell‟ambito del piano delle 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/p.35bis 
 

236 

performance, la possibilità di realizzare i citati percorsi formativi, al termine dei quali gli 
studenti partecipanti potranno richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari, 
previa valutazione del corso di studi competente secondo le modalità e i limiti previsti 
dalla normativa vigente. 

Si riporta di seguito il testo convenzionale preso in esame, condiviso con il 
Segretario Generale della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di 
Bari, dott.ssa Angela Partipilo,  e su cui la Giunta del suddetto Ente si è già espressa nella 
seduta del 15/10/2018 con provvedimento n. 98 in corso di perfezionamento: 

 
CONVENZIONE 

TRA 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, piazza Umberto I, 1 – 

70121, codice fiscale 80002170720, d‟ora in poi denominata “soggetto promotore” 
legalmente rappresenta dal Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ……………… il …………, 
nella sua qualità di legale rappresentante; 

E 
la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari, d‟ora in poi 

denominata Camera di Commercio, nella persona del dott. Alessandro Ambrosi, nato a 
………… il ……………., nella qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato 
per la carica in Bari, c.so Cavour n. 2, 

PREMESSO CHE 
 Il raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale è considerato di particolare 

importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale, con specifico riguardo 
alla qualificazione delle attività formative e di innovazione nel campo 
dell‟imprenditorialità; 

 l‟Ateneo barese e la Camera di Commercio di Bari hanno già raggiunto significative 
intese mirate allo sviluppo del territorio, partecipando reciprocamente all‟analisi dei 
fabbisogni formativi per quanto di propria competenza, con l‟obiettivo di fare sintesi 
delle istanze provenienti dai territori per meglio orientare la progettazione e la 
valutazione formativa;  

 l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si pone come istituzione aperta ai processi di 
trasformazione e sviluppo ed organizza le sue attività di formazione promovendo ogni 
opportuna collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa 
vigente;  

 La Camera di Commercio intende collaborare con l‟Università  degli Studi di Bari Aldo 
Moro per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e 
scientifiche delle proprie attività; 

CONVENGONO 
 

ART. 1 – Oggetto della Convenzione 
La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di 

sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla programmazione, predisposizione, 
realizzazione  ed alla diffusione di attività di ricerca, di carattere formativo ed accademico, 
valorizzando e diffondendo  la cultura dell‟imprenditorialità. 

ART. 2 – Finalità 
Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire modalità e forme di 

attuazione del presente accordo, anche mediante singole intese operative, in particolare 
nei seguenti settori:  

 formazione, aggiornamento ed orientamento professionale e imprenditoriale; 

 programmi di ricerca finalizzata all‟applicazione dei risultati in ambito produttivo; 
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 diffusione e trasferimento delle tecnologie; 

 informazioni e consulenze ed assistenza scientifico tecnologica; 

 attività di studio, ricerca e informazione, anche attraverso la messa a disposizione di 
dati utili ai fini della realizzazione di eventi, progetti, attività di diffusione di conoscenze 
e competenze comuni; 

 favorire lo sviluppo di comportamenti professionali ispirati alla conoscenza, quale 
fattore determinante nella competizione globale;  

 collaborazione nello sviluppo di strumenti di supporto e formativi per il sistema delle 
imprese; 

 collaborazione nello sviluppo di progetti finanziati con i fondi della programmazione 
comunitaria e altre fonti di finanziamento eventualmente individuate. 

ART. 3 – iniziative di comune interesse e attività 
Le iniziative di comune interesse saranno individuate all‟interno di un quadro 

organico che, nell‟ambito dei settori prioritari di cui all‟art. 2, riguarderà: 

 partnership nel settore della formazione istituzionale (offerta di stage e tirocini, 
contributi alle attività di orientamento e di sportello informativo, corsi integrativi); 

 collaborazione nelle attività di formazione continua, formazione finalizzata, short 
master e master post laurea; 

 azioni comuni per facilitare l‟introduzione di innovazione tecnologica e di processo, con 
particolare riguardo alle PMI; 

 promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di 
nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese; 

 promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per l‟internazionalizzazione 
delle imprese; 

 contributi o supporto logistico da parte della Camera di Commercio per la realizzazione 
di convegni scientifici; 

 docenze e/o testimonianza di rappresentanti camerali in corsi specifici al fine di 
illustrare le competenze necessarie per l‟avvio di una attività imprenditoriale; 

 possibilità per la Camera di commercio di proporre moduli formativi; 

 individuazione di tematiche di interesse e approfondimento per il mondo produttivo al 
fine di organizzare seminari di aggiornamento aperti alle imprese; 

 analisi delle opportunità derivanti dalla programmazione comunitaria ed eventuale 
supporto allo sviluppo di progetti; 

In particolare le parti concordano che al termine dei seminari, convegni 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 corso di laurea competente, 
secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

Le attività saranno realizzate secondo tempi e modalità che saranno di volta in volta 
specificati con apposite intese operative che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la 
presente Convenzione. 

ART. 4 – Comitato di gestione delle attività 
Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti costituiscono 

un Comitato di gestione delle attività composto da due rappresentati designati da 
ciascuna parte, i quali definiranno le linee di azione comuni controllandone la 
realizzazione. 

ART. 5 – Oneri 
Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti .  
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Art. 6– Durata 
Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 

potrà essere rinnovato su richiesta di una delle parti e di accettazione dell‟altra. 
Art. 7– 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. 8 – Bollo e registrazione 
Il presente atto, redatto in duplice copia è esente dall‟imposta di bollo ai sensi 

dell‟art. 16, all. b del DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso d‟uso 
Art. 9 – 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. 

Art. 10 – Tutela dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 
2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le 
attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e 
mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati 
Personali dalla normativa vigente. 

Art. 11 – Sottoscrizione atto 
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell‟art.15, comma 2-bis, 

della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
“Codice dell‟Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, 
relativamente all‟invio di documenti in formato digitale attraverso l‟utilizzazione della 
casella PEC.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 ed in particolare l‟art. 6 

Promozione della crescita scientifica, culturale e civile; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato di Bari, riportato in narrativa; 

VALUTATA la rilevanza dell‟iniziativa volta a dare agli studenti di questa 

Università l‟opportunità di acquisire competenze trasversali per 

operare nel mondo dell‟impresa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

studentesche; 

CONDIVISA la proposta di nomina del Responsabile della Sezione Servizi agli 

Studenti, dott. Aldo Perri, e del Responsabile della U.O. Servizi 

agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, sig.ra Raffaella 

Bonerba, quali componenti del Comitato di Gestione, ai sensi 

dell‟art. 4 della Convenzione in parola,  
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DELIBERA 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

di Bari, per promuovere e facilitare il raccordo tra mondo accademico e mondo 

aziendale con specifico riguardo alle attività formative e di innovazione nel campo 

dell‟imprenditorialità; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione dando, fin d‟ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

a dare ampia informativa dell‟iniziativa de qua agli studenti di questa Università; 

 di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il riconoscimento in 

termini di crediti formativi universitari degli attestati di partecipazione rilasciati dalla 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari, nell‟ambito delle 

attività realizzate su temi di comune interesse, fermo restando che detto 

riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Corso di Laurea competente, 

secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente;. 

 di designare il Responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, dott. Aldo Perri, e il 

Responsabile della U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, sig.ra 

Raffaella Bonerba, quali componenti del Comitato di Gestione, ai sensi dell‟art. 4 della 

Convenzione in parola. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟AERONAUTICA MILITARE ITALIANA, AL FINE DI CONSOLIDARE UNA 

COLLABORAZIONE NELL‟AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RICERCA, 

DIDATTICA E SPERIMENTAZIONE NEI SETTORI DI COMUNE INTERESSE 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto è ritirato. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RINNOVO ORGANI ACCADEMICI – CONSIGLI E GIUNTE DI DIPARTIMENTO: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture decentrate e Centri e relativo allegato ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, in particolare l‟art. 50, 
comma 7, prevede che: 

 la Giunta di Dipartimento sia composta, tra l‟altro, “…da un numero di professori e 
ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente 
in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale 
tecnico/collaboratori ed esperti linguistici….una rappresentanza degli studenti, eletta 
tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento”. 
 
Questo Consesso, nella seduta del 30.07.2015 ha deliberato, tra l‟altro, che “Nelle 

more dell‟adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico 
stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce quelle di tutte le 
fasi procedurali”. 

 
Stante ciò, si rappresenta la necessità di avviare le elezioni, inerenti al triennio 

accademico 2018-2021, per la rappresentanza dei Professori, Ricercatori, Personale 
Tecnico-Amministrativo/Collaboratori ed Esperti Linguistici e Studenti, in seno alle Giunte 
di Dipartimento e di determinare la data per le relative votazioni. 

 
Si precisa che, al momento, sono pervenuti su 23 Dipartimenti solo gli atti relativi 

alle votazioni degli studenti nei Consigli di 16 Dipartimenti. 
 
Viste le suddette ragioni, si invita questo Consesso ad individuare una data per le 

votazioni di che trattasi.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed, 

in particolare, l‟art. 50 – Organi del Dipartimento, comma 7; 

VISTA la propria delibera del 30.07.2015; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri e relativo allegato, in relazione 

all‟esigenza di avviare le elezioni per la rappresentanza dei 

professori, ricercatori, personale  tecnico-amministrativo/CEL e 

studenti, in seno alle Giunte di Dipartimento, per il triennio 

accademico 2018/2021 e di determinare la data delle relative 

votazioni, 

DELIBERA 

 che la data delle votazioni per le componenti, in rappresentanza dei professori, 

ricercatori, personale tecnico-amministrativo/CEL e studenti, nelle Giunte di 

Dipartimento, ivi compresa l‟elezione della rappresentanza degli studenti nei 

Dipartimenti per i quali sono pervenuti gli atti di votazione, sia fissata al giorno 05 
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dicembre 2018, da ripetere il giorno 06 dicembre 2018, nel caso in cui non si 

raggiunga il quorum richiesto (10% per gli studenti ed 1/3 per tutte le altre componenti) 

e, a seguire, scrutinio; 

 di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

dipartimentali ad avviare le procedure per la rappresentanza delle suddette 

componenti, in seno alle Giunte di Dipartimento, con invito, altresì, a sottoporre la 

proposta di calendarizzazione di dette procedure al Magnifico Rettore. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

MEMORANDUM D‟INTESA TRA IL COMUNE DI BARI, LA CITTÀ METROPOLITANA DI 

BARI, L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (CENTRO DI ECCELLENZA 

PER LA SOSTENIBILITÀ), IL POLITECNICO DI BARI E URBAN@IT, PER LA 

COSTITUZIONE DI URBAN@BA- PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DELLA 

CONOSCENZA SULLE POLITICHE URBANE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta 
del 09.05.2017, su proposta della prof.ssa Elvira Tarsitano, Presidentessa del Centro di 
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità (già Centro di Esperienza di Educazione 
Ambientale), ha deliberato: “di aderire all‟Associazione “URBAN@IT - Centro nazionale di 
studi per le politiche urbane”; - che la quota di adesione relativa al primo anno, pari ad € 
1.500,00, graverà sui fondi del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale 
(CEEAUniba); - di riservarsi la valutazione sull‟adesione all‟Associazione de qua per gli 
anni successivi al primo. 

Di tanto la dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione ricerca, terza 
missione e internazionalizzazione dell‟Università, con nota prot. 34348 del 16 maggio 
2018, ha informato l‟Associazione “URBAN@IT”. 

Quindi, con nota del 25 giugno del 2018, il direttore esecutivo di “URBAN@IT”  
Walter Vitali ha comunicato alla  dott.ssa Rutigliani  e alla dott.ssa Tarsitano, nelle citate 
qualità, che il Consiglio direttivo dell‟Associazione, nella seduta di venerdì 22 giugno 
2018, ha approvato la richiesta di adesione a Urban@it dell‟ Università. 

Quindi, il CEEA ha provveduto, in data 3.07.2018, a versare in favore di 
“URBAN@IT” la quota di adesione per l‟anno 2018, pari ad euro 1.500,00. 

Successivamente, con nota del 12.07.2018, indirizzata al Magnifico Rettore, la 
dott.ssa Tarsitano ha precisato che: “L‟adesione ad Urban@it è nata per avviare i lavori 
per la definizione di una Agenda Metropolitana dello Sviluppo Sostenibile alla quale 
stiamo già contribuendo come Centro per la Sostenibilità, in collaborazione con il 
Politecnico, il Comune di Bari e la Città Metropolitana di Bari, e, in virtù della cui stesura, 
potrebbero crearsi le condizioni per una linea di finanziamento rivolta al lavoro di giovani 
assegnisti e ricercatori”. 

Contestualmente, ha proposto, lo schema del Memorandum d‟intesa tra Il Comune 
di Bari, la Città Metropolitana di Bari, l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Politecnico di Bari e Urban@It per la costituzione di Urban@Ba - Piattaforma per la 
Condivisione della Conoscenza sulle Politiche Urbane, elaborata sulla scorta di quella 
dell‟Università di Bologna (primi ad aver aderito costituito la piattaforma Urban@Bo), da 
sottoporre all‟approvazione degli organi di Governo di questo Ateneo per la necessaria 
approvazione e successiva sottoscrizione. 

Di seguito si trascrive il testo del Memorandum d„Intesa in parola: 
“ MEMORANDUM D‟INTESA 

TRA 
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IL COMUNE DI BARI, LA CITTA‟ METROPOLITANA DI BARI, L‟UNIVERSITA‟ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL POLITECNICO DI BARI E URBAN@IT PER 

LA COSTITUZIONE DI URBAN@BA - Piattaforma per la condivisione della 
conoscenza sulle politiche urbane 

Premesso che 
emerge con evidenza la necessità di una forte innovazione sia nelle modalità di 

fare ricerca intorno ai temi delle politiche urbane sia nella formulazione delle domande di 
conoscenza da parte dei governi locali e degli altri soggetti che agiscono nelle e sulle 
città; 

le problematiche della vita urbana sono sempre più complesse e la possibilità di 
affrontarle efficacemente dipende dall‟utilizzo di risorse cognitive non immediatamente 
disponibili ai governi locali e agli altri soggetti interessati, mentre la base conoscitiva delle 
decisioni che vengono assunte è un problema fondamentale per le politiche pubbliche a 
tutti i livelli; 

dal lato della ricerca che si sviluppa nell‟Università, ma anche in altri centri (enti di 
ricerca presenti sul territorio quali ad esempio Cnr, ecc.), vi è l‟esigenza di migliorare 
sensibilmente le forme e le possibilità di ascolto e di relazione con la domanda, sia 
pubblica che privata, in modo da rendere pienamente utili e utilizzabili i suoi prodotti 
attraverso un migliore raccordo con l‟azione dei soggetti esterni, a cui peraltro sono 
spesso naturalmente rivolti, anche al fine di promuovere processi di sviluppo congiunto 
di percorsi di reciproco interesse; 

dal lato degli attori della vita urbana - le istituzioni ma non solo - vanno create le 
condizioni perché le esigenze di informazione, formazione e conoscenza possano 
essere portate alla luce, prendere forme adeguate ed essere indirizzate verso i luoghi 
della ricerca, i quali, nella loro autonomia, possono decidere di orientare ad esse le 
proprie attività; 

è opportuno abbandonare ogni approccio meccanico e assumere una prospettiva 
in cui conoscenza, politiche, progettualità e problemi si condizionano reciprocamente e 
tutti gli attori della ricerca, delle istituzioni e della vita urbana hanno parte attiva in un 
processo che comprende, e ricombina continuamente, sia la fase di esplicitazione e 
concettualizzazione dei problemi sia le azioni volte alla loro risoluzione, perseguendo 
l‟obiettivo della creazione di un ecosistema collaborativo a cui possano contribuire in 
modo dinamico soggetti diversi; 

in un campo specifico come quello delle politiche urbane, il quale tuttavia coinvolge, 
spesso in modo trans-disciplinare, numerosi e diversi campi del sapere (territorio e 
mobilità, sostenibilità ambientale, welfare e inclusione sociale, sviluppo economico, 
cultura e innovazione, educazione e formazione, istituzioni e governance), può dunque 
essere sperimentata una modalità innovativa per espletare la terza missione 
dell‟Università, e cioè il trasferimento della conoscenza, che si accompagna a quelle più 
consolidate della didattica e della ricerca;il nesso e la contaminazione tra la produzione 
scientifica e la conoscenza esperta e diffusa può diventare una leva essenziale per 
l‟innovazione di un territorio; considerato che sono in atto diverse esperienze di 
collaborazione tra istituzioni del governo locale e Università, che si collocano nel solco 
di una lunga e consolidata tradizione, le quali possono essere utilmente messe a sistema 
attraverso la costituzione di una piattaforma di trasferimento della ricerca sulle politiche 
urbane; 

l‟attività di Urban@it, il Centro nazionale di studi per le politiche urbane 
promosso da diverse Università e da altri soggetti interessati, può costituire una utile 
base di partenza, anche in considerazione che la sua finalità principale è quella di 
stabilire un rapporto di reciproca alimentazione tra il mondo della ricerca e gli attori della 
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vita urbana (istituzioni, imprese, organizzazioni sociali e del terzo settore, cittadinanza 
attiva); 

tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, 
l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari e Urban@it - Centro 
nazionale di studi per le politiche urbane convengono quanto segue: 
1. si procede alla costituzione di Urban@ba - Piattaforma di trasferimento della 

ricerca sulle politiche urbane, formata da reti interne all‟Università di Bari, al 
Politecnico di Bari, al Comune e alla Città Metropolitana di Bari, così come definite 
di seguito. In una fase più avanzata del progetto alla piattaforma si aggiungeranno 
le reti degli altri centri di ricerca presenti sul territorio (CNR, IAMB, ecc.) e degli altri 
attori della vita urbana (imprese, organizzazioni sociali e del terzo settore, 
cittadinanza attiva); 

2. il perimetro di Urban@ba è costituito dall‟insieme delle attività di formazione, ricerca, 
progettualità e azioni che tematizzano il processo urbano e le trasformazioni 
delle città in quanto materia di azione pubblica e oggetto di politiche; 

3. il compito delle reti interne all‟Università e al Politecnico è fare emergere, 
raccogliere, conoscere, fare circolare e promuovere tutte le molteplici attività 
condotte nei campi di potenziale interesse per le politiche urbane attraverso la 
sollecitazione e il coinvolgimento nella rete di coloro che hanno contribuito e 
contribuiscono, a vario titolo, alla produzione di risorse di conoscenza negli 
Atenei. Le reti e i suoi componenti saranno chiamati a divenire soggetti attivi 
della piattaforma, producendo iniziative originali che abbiano l‟obiettivo di praticare 
uno spazio di interazione tra i linguaggi, i codici, le finalità, i problemi della ricerca e 
quelli delle politiche; 

4. il compito delle reti interne al Comune e alla Città metropolitana è fare emergere, con 
modalità adeguate, la domanda di informazione, formazione e ricerca indotta dai 
processi di governo della città al fine di metterla in relazione con le diverse 
articolazioni dell‟Università e degli altri centri di ricerca, proponendosi come 
raccordo per ogni iniziativa in questo ambito. E‟ opportuno anche raccogliere in 
modo sistematico i progetti e le proposte che sono state sviluppate nel corso 
dell‟azione amministrativa i quali, anche se non attuati, costituiscono un importante 
patrimonio di conoscenza; 

5. Urban@ba si articola in o t t o  aree prioritarie di interesse, assumendo l‟ottica 
trasversale a ciascuna di esse della collaborazione con i cittadini per tutelare ed 
arricchire i beni comuni urbani: governo del territorio e rigenerazione urbana; 
sviluppo sostenibile, cittadinanza e cambiamento climatico; politiche per la mobilità 
urbana; agricoltura di qualità e agricoltura sociale; economia urbana e smart city; 
parchi metropolitani e biodiversità; turismo, cultura, educazione e formazione per la 
sostenibilità (Agenda2030); istituzioni, democrazia e fiscalità locale; 

6. Urban@ba si avvale di una sezione specifica del sito dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro con l‟obiettivo di fare migrare le diverse aree su di un sito 
autonomo non appena esse avranno raggiunto un grado di sviluppo sufficiente; 

7. Urban@ba si propone di diventare uno spazio di raccordo strutturale tra attività di 
ricerca e attori della vita urbana che può generare iniziative come cicli di incontri 
pubblici, seminari tecnici e di lavoro, attività di formazione e aggiornamento, 
approfondimenti finalizzati alla co- progettazione di interventi, ecc.; 

8. è opportuno coinvolgere la Regione Puglia, al fine di estendere la piattaforma 
agli altri centri urbani nei quali sono presenti l‟Università di Bari e il Politecnico 
di Bari e potenzialmente anche alle altre città della regione in accordo con le 
relative Università; 
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9. nella fase sperimentale, della durata di un anno dalla firma del memorandum, 
l‟indirizzo e lo sviluppo di Urban@ba è assicurato da un gruppo di lavoro 
formato da: l‟Ing. Luigi Ranieri e l‟arch. Porzia Pietrantonio, delegati del Sindaco 
del Comune di Bari; l‟Ing. Maurizio Montalto delegato del Sindaco metropolitano di 
Bari; il Direttore generale del Comune di Bari; il Direttore generale della Città 
metropolitana di Bari; la prof.ssa Elvira del Centro di Eccellenza di Ateneo per la 
Sostenibilità dell‟Università di Bari (come da art. 3 dello Statuto del Centro), delegate 
dal Magnifico Rettore; il prof. N ico la  Mar t ine l l i  del Politecnico di Bari delegato 
del Rettore; la dott.ssa Elvira Tarsitano e il prof. Nicola Martinelli, responsabili del 
progetto per Urban@it. Il coordinamento operativo è assicurato dai responsabili 
delle reti che saranno indicati dai Direttori generali del Comune di Bari, della Città 
metropolitana,  dell‟Università e del Politecnico di Bari. Al gruppo di lavoro è 
affidato il compito di definire le risorse necessarie individuando, d‟intesa con i 
sottoscrittori del memorandum, le modalità per reperirle; 

10. i sottoscrittori del memorandum concorderanno con apposito atto le sue modalità 
attuative relative a proprietà intellettuale, confidenzialità e uso dei segni distintivi. Al 
termine della fase sperimentale verrà effettuata una verifica e il gruppo di lavoro 
redigerà una relazione, contenente le proposte per la fase successiva, da inviare ai 
sottoscrittori. 

Il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Bari    Antonio Decaro 
Il Magnifico Rettore dell‟Università di Bari                       Antonio Felice Uricchio 
Il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari                           Eugenio Di Sciascio 
Il Presidente di Urban@it                                                    Valentino Castellani ””  
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 47 del vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTO l‟art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTO l‟art. 3 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per la 

Sostenibilità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.05.2017, di 

adesione all‟Associazione Urban@it - Centro nazionale di studi 

per le politiche urbane;  

VISTA la nota, prot. n. 34348 del 16.05.2018, a firma del Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

VISTO il verbale del Consiglio Direttivo del Centro Urban@it - Centro 

nazionale di studi per le politiche urbane, di cui alla riunione del 

22.06.2018, trasmesso dal Direttore esecutivo, Walter Vitali; 

VISTA la nota,  in data 12.07.2018, da parte del Presidente del Centro di 

Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità, dott.ssa Elvira Tarsitano, 

in qualità di promotrice della suddetta adesione, in ordine alla 

proposta di un Memorandum d‟Intesa, da stipularsi tra il Comune 

di Bari, la Città metropolitana di Bari, l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Centro di eccellenza per la sostenibilità), il Politecnico 

di Bari e Urban@it, per la costituzione di Urban@BA - Piattaforma 

per la condivisione della conoscenza sulle politiche urbane; 

VISTO il testo del Memorandum a stipularsi, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla  Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, 

DELIBERA 

 di approvare il Memorandum d‟Intesa da stipularsi tra il Comune di Bari, la Città 

metropolitana di Bari, l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di eccellenza 

per la sostenibilità), il Politecnico di Bari e Urban@it, per la costituzione di Urban@BA 

- Piattaforma per la condivisione della conoscenza sulle politiche urbane; 
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 di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione dando, fin d‟ora, mandato 

allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CONVENZIONE QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L‟INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ - 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER) E DIOTIMA SOCIETY PER LA COSTITUZIONE 

DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO 

CONGIUNTO DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI INNOVAZIONE SOCIALE E TERZA 

MISSIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center: 

““Si rappresenta che l‟Ing. Paolo Zanenga, Presidente della Diotima Society con 
sede a Milano, società no profit che promuove l‟innovazione digitale per lo sviluppo 
sociale, culturale ed economico, con nota prot. n. 39905 del 06.06.2018, ha trasmesso a 
questo Ateneo copia della Convenzione Quadro tra la Società da lui rappresentata e la 
CRUI firmata il 17.01.2018, finalizzata allo sviluppo della terza missione delle Università 
attraverso l'implementazione della metodologia open-ended denominata “C-School”. 

La C- School è un programma sistematico che opera nell‟ambito dell‟innovazione 
sociale, sviluppo territoriale e adattamento all‟innovazione tecnologica e si propone di 
collegare menti e culture per creare un polo rivoluzionario di conoscenza per la nuova 
economia post-competitiva. 

Nell‟ambito della citata iniziativa, in allegato alla nota, l‟Ing. Zanenga ha invitato il 
Magnifico a sottoscrivere con la Diotima Society una Convenzione Quadro per 
coinvolgere l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare attraverso il Centro di 
Eccellenza di Ateneo per l‟Innovazione e la Creatività, in tutte quelle attività inerenti 
l‟imprenditorialità, l‟innovazione, la creatività, lo sviluppo e condivisione di reti di 
conoscenza, utilizzando la metodologia e gli strumenti della C-School.   

Con delibera del 6.07.2018, il Comitato scientifico del Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center, ha approvato la 
proposta di Diotima Society, di sottoscrivere una Convenzione Quadro, e che di seguito si 
riporta: 

“CONVENZIONE QUADRO 
TRA 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – con sede in Bari, Piazza Umberto I 
(P.I.0108676072; C.F.80002170720), rappresentata dal Rettore, prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a ………. il ………., domiciliato per la carica presso la sede dell‟Ateneo, 
d‟ora in poi Università 

E 
Diotima Society, con sede legale in Corso Venezia, 2 Milano, codice fiscale 

97645950151, in persona del Presidente, ing. Paolo Zanenga, nato a ……… 
il ………. domiciliato per la carica presso la sede della società       

Premesso che: 
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 l‟Università 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 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; 

 con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell‟imprenditività e dell‟innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il 
sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia 
di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la 
risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un‟ottica di sviluppo 
socio economico sostenibile dei territori; 

 il Centro gestisce il Contamination Lab, denominato „BaLab‟, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell‟imprenditorialità e dell‟innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato mediante 
seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell‟ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell‟innovazione; 

 il Centro conduce il Progetto denominato „ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise‟, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, 
l‟incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell‟imprenditorialità giovanile; nell‟ambito del Progetto sta incrementando le attività di 
audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

 l‟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; 

 Diotima Society è una Global Faculty transdisciplinare che raccoglie portatori di 
competenze nazionali ed internazionali in diversi settori culturali e con diversi ruoli;  

 Diotima Society ha sottoscritto con la CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università 
italiane – una convenzione (allegato A) per realizzare l'obiettivo di Terza Missione 
attraverso un programma sistematico nell‟ambito della innovazione sociale, sviluppo 
territoriale e adattamento all‟innovazione tecnologica, con una metodologia open-
ended, denominata C-SCHOOL;  

 Il metodo della C-School  si basa su due network: la “Global Faculty” e gli “Ateliers” 
locali. In particolare, questi ultimi sono ospitati da istituzioni locali (principalmente 
fondazioni) che operano in collaborazione con docenti, studenti, professionisti, ecc. 
Essi lavorano insieme in modo interdisciplinare, fuori dai ruoli, generando molteplici 
risultati (idee, modelli, invenzioni, scoperte, business models) nati da temi iniziali, 
senza limitarsi agli stessi. 

CONSIDERATO CHE 
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La collaborazione tra  l‟Università e Diotima Society  e il loro reciproco 
coinvolgimento nelle rispettive attività, può potenziare il perseguimento degli scopi 
istituzionali di ciascun soggetto, nonché reperire fondi per la formazione, il mentoring, e lo 
sviluppo di progetti di innovazione che sfocino anche in creazione di imprese sociali e 
culturali, appartenenti al secondo o al terzo settore 

TUTTO CIO‟ PREMESSO 
Le Parti stabiliscono quanto segue 

Articolo 1 
Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
Articolo 2 
Oggetto 

L‟Università e la Diotima Society con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione per il perseguimento di 
obiettivi specifici in materia di incentivazione di politiche di Terza Missione, nonché per il 
supporto a percorsi formativi in corso o in fieri, attraverso la realizzazione di iniziative 
basate sulla metodologia e gli strumenti della C-School. 

Articolo 3 
Ambiti di Collaborazione 

Con il presente Accordo, si costituisce un partenariato pubblico-privato, nel quale 
ogni Parte si impegna a coordinarsi nelle attività in materia di innovazione sociale e terza 
missione, senza esclusiva e senza costi attribuiti vicendevolmente.  

L‟Università e la Diotima Society intendono avviare, secondo le modalità di seguito 
indicate, le seguenti attività ma non limitatamente ad esse:  

a. identificazione di temi di interesse strategico per UNIBA e il suo territorio; 
b. organizzazione di gruppi operativi locali col concorso di studenti, docenti e 

dottorandi dell‟Università (“Atelier” della C-School); 
c. attività di formazione, tutoring, mentoring; 
d. collaborazione allo sviluppo di position papers su questioni aperte e di 

interesse diffuso; 
e. apertura a partner del mondo imprenditoriale, finanziario, pubblico o del 

terzo settore, di cantieri per lo sviluppo degli outcome degli Atelier; 
f. sviluppo di comunità di riferimento rispetto ai temi trattati; 
g. preparazione di materiali per la dissemination (testi, video, mappe, ecc); 
h. altri format collaborativi con particolare riferimento all‟interazione con 

soggetti del territorio sia in ambito pubblico che privato. 
Tale collaborazione mira, in particolare, a: 

 contribuire alla formazione culturale di dottorandi, laureandi e diplomandi; 

 favorire lo sviluppo di attività di innovazione e di ricerca in partenariato con 
altre organizzazioni (impresa privata, settore pubblico e terzo settore), con 
strutture universitarie ed enti di ricerca nazionali ed internazionali; 

 sviluppare gli aspetti applicativi della ricerca accademica, favorendo contatti 
e collaborazioni con la realtà aziendale nonché scambi di conoscenze, 
nell'ottica di un costante, mutuo aggiornamento con ricadute anche negli 
ambiti della didattica e della ricerca. 

 
Articolo 4 

Clausola di non esclusiva 
Resta inteso che, nell'ambito delle attività realizzate, l‟Università e la Diotima 

Society sono libere di coinvolgere soggetti terzi quali investitori, finanziatori, supporter e 
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sponsor, regolando con appositi accordi attuativi le modalità secondo cui si attuerà tale 
collaborazione, specificando, in particolare: 

 gli obiettivi da conseguire;  

 le attività da espletare da ciascuna delle Parti; 

 le scadenze, la durata, i termini; 

 impegno economico o la suddivisione di fondi. 
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma, le Parti, nel corso del 

rapporto di partenariato qui descritto, convengono fin da ora di valutare congiuntamente il 
coinvolgimento e la successiva sottoscrizione di accordi con altri enti, pubblici e privati, 
nelle forme che riterranno più opportune, per la realizzazione di più ampi ed efficaci 
interventi, sempre finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e 
all'integrazione sociale, nell‟ambito della Regione Puglia. 

Articolo 5 
Impegno di reciprocità 

Le Parti dichiarano di autorizzare la collaborazione del rispettivo personale, 
garantendosi reciprocamente la possibilità di accesso alle proprie strutture, la 
consultazione dei documenti ritenuti rilevanti per il perseguimento degli obiettivi specifici, il 
tutto compatibilmente con il rispetto dei compiti istituzionali di ciascuna Parte. 

 
Articolo 6 

Comitato di coordinamento 
Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, si conviene di costituire un Comitato di 

Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati da ciascuna Parte, al quale è 
conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di 
comune interesse. I referenti potranno delegare altri soggetti per l‟esecuzione delle attività 
di cui al presente punto. 

Articolo 7 
Impegno di riservatezza 

Il personale impegnato nelle attività derivanti dall‟attuazione della presente 
convenzione è tenuto a conservare l‟assoluto segreto su notizie, documenti, fatti o 
circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell‟altra 
Parte, salvo che sia stato debitamente autorizzato alla divulgazione dal rappresentante 
dell‟altra Parte.  

Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne l‟altra da qualsiasi impegno e 
responsabilità che a qualsiasi titolo possa ad essa derivare nei confronti di terzi 
dall‟esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio 
personale. 

La proprietà individuale della C- School, come metodologia e strumenti, rimane nella 
sola Diotima Society. 

Articolo 8 
Responsabilità 

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che 
possa accadere al personale dell‟altra parte durante la permanenza presso la propria 
sede, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

Le Parti garantiscono, sin d‟ora, l‟esistenza, nei confronti del proprio personale che 
frequenta le strutture dell‟altro ente, di idonee coperture assicurative contro gli infortuni e 
le malattie professionali e per responsabilità civile. 

Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell‟altra parte è tenuto ad 
adeguarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni ivi vigenti. 

Articolo 9 
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Accordi Operativi 
Le Parti convengono che la presente Convenzione costituisce regolamentazione 

generale, fermo restando che attività specifiche di cui all‟oggetto della convenzione 
potranno essere disciplinate di volta in volta mediante accordi operativi. 

 La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun impegno 
economico e/o onere di qualsivoglia natura delle parti. I predetti accordi operativi potranno 
essere conclusi con soggetti terzi individuati di comune accordo tra le parti.  

Articolo 10 
Durata 

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e non prevede rinnovo automatico a scadenza. È fatta salva la facoltà di 
rinnovare di anno in anno la convenzione tramite richiesta scritta di una delle Parti, da 
inviarsi entro tre mesi prima della scadenza, ed accettazione dell‟altra.  

Articolo 11 
Recesso 

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque 
momento, con un preavviso scritto di tre mesi.  

Il recesso dalla convenzione non produce effetti automatici sugli eventuali rapporti in 
essere al momento del recesso che siano regolati da accordi operativi, la cui 
prosecuzione dovrà essere valutata caso per caso. 

Articolo 12 
Clausola di non divulgazione 

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all‟esterno dati, 
notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in 
relazione alle attività oggetto della Convenzione. Le parti si impegnano reciprocamente a 
trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 
relativi all‟espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli Accordi 
Attuativi di cui all‟art. 9, in conformità alle misure e obblighi imposti dal D. Lgs.  Del 
30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come emendato 
dal D.Lgs. 101/2018. 

Articolo 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. 

Articolo 14 
Bollo e registrazione 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della Diotima Society. Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d‟uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

Bari/Milano,  
 
Per Diotima Society    Per l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
     Il Presidente                                          Il Rettore 
Ing. Paolo Zanenga     Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
Si evidenzia che l‟art. 6 dell‟Accordo prevede l‟attivazione di un Comitato di 

Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati da ciascuna Parte, al quale è 
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conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di 
comune interesse. 

 La Direzione scrivente, considerata la peculiarità degli ambiti collaborazione della 
su estesa convenzione, propone la nomina, quali referenti di questo Ateneo all‟interno del 
citato Comitato, del prof. Gianluigi de Gennaro e del prof. Antonio Felice Uricchio.”” 

 

Il Rettore, nel manifestare la propria disponibilità a far parte del Comitato di 

Coordinamento, di cui all‟articolo 6 della Convenzione de qua e, dopo aver proposto di 

designare il prof. Gianluigi De Gennaro quale componente dello stesso Comitato, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 47 del vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTO l‟art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center; 

VISTA  la nota, prot. 39905 del 06.06.2018, con cui il Presidente della 

Diotima Society, Ing. Paolo Zanenga, ha trasmesso il testo della 
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Convenzione Quadro da stipularsi con codesto Ateneo, finalizzata 

a stabilire un rapporto di collaborazione per il perseguimento di 

obiettivi specifici in materia di incentivazione di politiche di Terza 

Missione dell‟Università; 

 VISTA  la delibera del 06.07.2018, con la quale il Comitato Tecnico-

Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo per l‟Innovazione e 

la Creatività -  Innovation & Creativity Center; ha approvato il testo 

della Convenzione quadro in parola; 

VISTO il testo della Convenzione Quadro a stipularsi, integralmente 

riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla  Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 

- Centro di Eccellenza di Ateneo per l‟Innovazione e la Creatività – 

Innovation & Creativity Center, anche in relazione all‟esigenza di 

designare n. 2 componenti del Comitato di Coordinamento, ai 

sensi dell‟art. 6 della Convenzione Quadro de qua, proponendo  il 

Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio ed il prof. Gianluigi 

De Gennaro, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center) e Diotima Society, con 

sede a Milano, finalizzata a stabilire un rapporto di collaborazione per il 

perseguimento di obiettivi specifici in materia di incentivazione di politiche di Terza 

Missione dell‟Università; 

 di designare il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio ed il prof. Gianluigi De 

Gennaro, quali componenti del Comitato di Coordinamento, di cui all‟articolo 6 della 

Convenzione de qua; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione dando, fin d‟ora, mandato 

allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “POPOLAZIONE, AMBIENTE E SALUTE 

- C.I.R.P.A.S.”: RINNOVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““La Convenzione per l‟istituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario 
“C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute”, con sede amministrativa presso questa 
Università, è stata stipulata il 26 novembre 2007 con le Università degli Studi della 
Calabria e di Foggia. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 9 e 

23 ottobre 2012 hanno approvato la proposta di modifica della convenzione istitutiva e in 
data 24.09.2013 e 30.09.2013 hanno approvato “…il rinnovo della Convenzione del 
Centro di Ricerca Interuniversitario „C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute‟ e di 
ratificare l‟accordo già sottoscritto dalle altre Università partner come atto di modifica e di 
rinnovo, per il periodo di 6 anni a decorrere dalla data di perfezionamento dell‟atto (ultima 
sottoscrizione in data 11.06.2013) e quindi fino al 10.06.2019”. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 76446 del 25.10.2018 è pervenuto l‟estratto dal 

verbale del Consiglio del Centro di che trattasi relativo alla seduta del 22.10.2018, 
unitamente alla relazione delle attività già svolte, con cui: 

 
“Il Direttore…precisa che nessuna delle Università convenzionate ha manifestato ad 

oggi la volontà di recedere dalla convenzione. Considerando i tempi tecnici necessari alla 
procedure amministrative, poiché l‟accordo deve essere approvato dagli organi 
accademici delle tre Università interessate, in primis da quelli dell‟Università degli studi di 
Bari Aldo Moro, sede amministrativa, il Direttore propone di avviare subito tali procedure 
per garantire continuità alle attività in corso e propone quindi di sottoporre la proposta di 
rinnovo all‟approvazione degli organi di governo dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nelle prossime sedute utili del 30 ottobre (per il SA) e del 31 ottobre (del CDA)”; 

 
ed è stato deliberato di 
 
-“…proporre agli organi di Governo dell‟Università di Bari Aldo Moro,…, il rinnovo 

della Convenzione per il Centro di Ricerca Interuniversitario „CIRPAS – Popolazione, 
Ambiente e Salute‟ tra i tre Atenei interessati (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Università di Foggia e Università della Calabria), in scadenza il 09.06.2019, per un 
ulteriore sessennio, ai sensi dell‟art. 12 della convenzione istitutiva”. 

 
Tanto premesso, si sottopone a questo Consesso la proposta di rinnovo del Centro 

di che trattasi, per il parere di competenza per il periodo di 6 anni, a decorrere 
dall‟11.06.2019 e fino al 10.06.2025.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 55, comma 3, del vigente Statuto dell‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Popolazione, Ambiente e Salute - C.I.R.P.A.S.”,  sottoscritta in 

data 26.11.2007 con le Università degli Studi di Foggia e della 

Calabria; 

VISTE le proprie delibere del 09.10.2012 e 24.09.2013 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.10.2012 e 30.09.2013, in 

ordine, rispettivamente, alla modifica ed al rinnovo della suddetta 

Convenzione; 

VISTI l‟estratto dal verbale del Consiglio del suddetto Centro, relativo 

alla riunione del 22.10.2018, in ordine alla proposta di rinnovo 

della Convenzione, per un ulteriore sessennio, ai sensi dell‟art. 12 

della Convenzione istitutiva e la relazione sulle attività svolte (all. 

n. 4 al presente verbale); 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 
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– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione del Centro Interuniversitario 

di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute - C.I.R.P.A.S.”, per il periodo di 6 anni, a 

decorrere dal 11.06.2019 fino al 10.06.2025. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI “STUDI SULLA STORIA E L‟ARCHEOLOGIA 

DELL‟ADRIATICO – CISA”: VALUTAZIONE ADESIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Questo Consesso nella seduta del 31.07.2018 ha espresso parere favorevole 
all‟adesione di questa Università al Centro Interuniversitario di “Studi sulla Storia e 
l‟Archeologia dell‟Adriatico - CISA” invitando l‟ufficio competente “…ad aprire la fase delle 
adesioni e riservandosi, pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del 
Centro”. 

  
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.08.2018, ha approvato 

“…l‟adesione…” di questa Università al Centro di che trattasi e che “… eventuali oneri 
finanziari connessi all‟adesione gravino sui fondi del Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISUM)…che ne ha proposto l‟adesione”. 

 
L‟Ufficio riporta, pertanto, di seguito l‟elenco delle adesioni relative a cinque 

ricercatori, pervenute dall‟Ufficio protocollo in data 17.10.2018, la cui fase di 
presentazione è scaduta il giorno 18 settembre u.s.: 

Nicola Barbuti, appartenente al SSD M-ST/08, Custode, Silvio Fioriello e Paola 
Palmentola, appartenenti al SSD L-ANT/07, Angela Diceglie, appartenente al SSD 
ICAR/19, tutti afferenti al dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) e la dott.ssa Rosanna 
Bianco, appartenente al SSD L-ART/01 e afferente al Dipartimento di “„Lettere, Lingue, 
Arti‟ Italianistica e Culture Comparate”. 

 
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso la 

valutazione delle adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di “Studi sulla Storia e 
l‟Archeologia dell‟Adriatico - CISA” per l‟approvazione delle relative adesioni.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo (pubblicato sulla G. U. Serie Generale 

n. 157 del 07.07.2012); 

VISTA la propria delibera del 31.07.2018, in ordine all‟adesione di questa 

Università al Centro Interuniversitario di “Studi sulla storia e 

l‟archeologia dell‟Adriatico – CISA”; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione del 02.08.2018; 

VISTE le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di “Studi sulla 

Storia e l‟Archeologia dell‟Adriatico - CISA”, pervenute entro il 18 

settembre c.a.; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di “Studi sulla Storia e 

l‟Archeologia dell‟Adriatico - CISA”, dei dott.: Nicola Barbuti, Custode Silvio Fioriello, 

Paola Palmentola, Angela Diceglie, afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici - DISUM 
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e Rosanna Bianco, afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 

comparate. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3365 DEL 12.10.2018 (REVOCA DELLA 

PROROGA, DAL 01.11.2018 AL 14.12.2018, DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, AL PROF. FRANCESCO FRACASSI E NOMINA DEL 

PROF. GERARDO PALAZZO, PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021, A 

DECORRERE DAL 01.11.2018) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI – 

SEZIONE CENTRI E ALTRE STRUTTURE DECENTRATE – U.O. ORGANI 

STRUTTTURE DECENTRATE E CENTRI 

D.R. n. 3365 del 12.10.2018  Al prof. Francesco Fracassi, Direttore del 

Dipartimento di    Chimica    per    il   triennio 

accademico 2015-2018, è revocata la proroga delle 

funzioni di Direttore del Dipartimento dal 01.11.2018 

al 14.12.2018. 

Il prof. Gerardo Palazzo, nominato Direttore del 

Dipartimento di Chimica per il triennio accademico 

2018-2021, è chiamato a svolgere le funzioni di 

Direttore dal 01.11.2018. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

 

varia 1: SOSTITUZIONE DELLA PROF.SSA ANNA RINALDI NELLA COMMISSIONE 

DI SENATO, DI CUI ALLA DELIBERA DEL 11.07.2018 

 

varia 2: PROPOSTA ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA NELL‟AMBITO DEL 

FINANZIAMENTO DI CUI ALL‟ART. 45 “FINANZIAMENTO IN TERRITORI 

CON LIMITATA ATTIVITÀ DI RICERCA” DELLA LEGGE REGIONALE 15 

FEBBRAIO 2016, N. 1 

  

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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SOSTITUZIONE DELLA PROF.SSA ANNA RINALDI NELLA COMMISSIONE DI 

SENATO, DI CUI ALLA DELIBERA DEL 11.07.2018  

 

 

 Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso dell‟11.07.2018, in 

ordine, tra l‟altro, alla nomina, di una Commissione di Senato, composta dai proff. 

Leonardo Angelini (Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela Schingaro, con il compito di 

approfondire le problematiche relative al procedimento pendente innanzi al Collegio dei 

Garanti dei Comportamenti di questa Università, riguardante il prof. (OMISSIS), informa 

circa la richiesta, avanzata dalla prof.ssa Anna Rinaldi, di essere sostituita quale 

componente della predetta Commissione, proponendo il nominativo della prof.ssa 

Rosanna Bianco in sua sostituzione. 

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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la propria delibera dell‟11.07.2018, in ordine, tra l‟altro, alla 

nomina, di una Commissione di Senato, composta dai proff. 

Leonardo Angelini (Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela 

Schingaro, con il compito di approfondire le problematiche relative 
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al procedimento pendente innanzi al Collegio dei Garanti dei 

Comportamenti di questa Università, riguardante il prof. 

(OMISSIS); 

UDITA  l‟informativa del Rettore circa la richiesta, avanzata dalla prof.ssa 

Anna Rinaldi, di essere sostituita quale componente della predetta 

Commissione e condivisa la proposta di nomina della prof.ssa 

Rosanna Bianco, in sostituzione della predetta docente, 

DELIBERA 

di nominare la prof.ssa Rosanna Bianco, quale componente della Commissione di 

Senato, di cui alla propria delibera dell‟11.07.2018, in sostituzione della prof.ssa Anna 

Rinaldi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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PROPOSTA ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA NELL‟AMBITO DEL 

FINANZIAMENTO DI CUI ALL‟ART. 45 “FINANZIAMENTO IN TERRITORI CON 

LIMITATA ATTIVITÀ DI RICERCA” DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2016, N. 

1 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato l‟art. 45 “Finanziamento in territori con limitata 

attività di ricerca” della Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della 

Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”, per il quale “Al fine di incentivare e 

rafforzare l‟attività di ricerca sull‟asse ionico-adriatico da avviarsi presso i dipartimenti 

universitari del territorio ionico, in ambiti individuati secondo gli ordinamenti universitari, 

nell‟ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria 

per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e 

cassa, di euro 50 mila”, informa circa l‟esigenza di inviare, in tempi brevi, apposita 

comunicazione, all‟Ente regionale, di attivazione, a valere sul contributo dell‟anno 2018, 

pari ad euro 50.000,00, di due assegni di ricerca nelle aree pedagogica e umanistica 

sull‟asse ionico/adriatico, individuate nella “Pedagogia della civitas e della memoria nel 

territorio Jonico” e nella “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione 

culturale per l‟integrazione degli studenti stranieri”, per la conseguente assunzione, entro 

il termine del corrente anno, dell‟impegno di spesa ad opera della Giunta regionale, 

coerentemente con gli obiettivi di specializzazione della Regione Puglia “Smart 

specialisation strategy” e con i bisogni del contesto territoriale pugliese, in particolare 

Jonico. 

Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 30.10.2018/varia2 
 

270 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P.  x  19. DI BELLO A.V.F.  x 

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G.  x  22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R.  x  28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art . 45 “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca” 

della Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 

2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 

2016)”, per il quale “Al fine di incentivare e rafforzare l‟attività di 

ricerca sull‟asse ionico-adriatico da avviarsi presso i dipartimenti 

universitari del territorio ionico, in ambiti individuati secondo gli 

ordinamenti universitari, nell‟ambito della missione 4, programma 

4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno 

degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 50 mila”; 

RAVVISATA l‟urgenza di inviare apposita comunicazione, all‟Ente regionale, di 

attivazione, a valere sul contributo dell‟anno 2018, pari ad euro 

50.000,00, di due assegni di ricerca in area pedagogica e 

umanistica sull‟asse ionico/adriatico, per la conseguente 

assunzione, entro il termine del corrente anno, dell‟impegno di 

spesa ad opera della Giunta regionale;  
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INDIVIDUATE  nella “Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico” 

e nella “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione 

culturale per l‟integrazione degli studenti stranieri” le aree di 

interesse per l‟attivazione dei predetti assegni di ricerca, 

coerentemente con gli obiettivi di specializzazione della Regione 

Puglia “Smart specialisation strategy” e con i bisogni del contesto 

territoriale pugliese, in particolare Jonico; 

UDITA l‟illustrazione del Rettore, 

DELIBERA 

 di condividere l‟attivazione di due assegni di ricerca, rispettivamente, dal titolo 

“Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico”,  presso il Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambente, culture e  

“Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l‟integrazione 

degli studenti stranieri”, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e 

Culture comparate, nell‟ambito del finanziamento di cui all‟art. 45 “Finanziamento in 

territori con limitata attività di ricerca” della Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 

2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”, in coerenza con 

gli obiettivi di specializzazione della Regione Puglia “Smart specialisation strategy” e 

con i bisogni del contesto territoriale pugliese, in particolare dell‟area Jonica;  

 che la predetta attivazione sia richiesta  al competente Ufficio della Regione Puglia, ai 

fini della predisposizione di apposita Delibera di Giunta e della conseguente 

assunzione dell‟impegno di spesa, entro il corrente esercizio finanziario 2018, 

preordinato all‟erogazione del contributo finanziario a valere sulla predetta legge.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15,15. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati  
dalle ore 11,00 fino alle ore 11,35 e  
dalle ore 13,30 fino alle ore 13,45 

 
              IL PRESIDENTE 

              (prof. Giuseppe Pirlo) 

 
 

 


