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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° 14/2018 

 
 
Seduta del 31.07.2018 
 

Si riunisce alle ore 11,20. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco     X 

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 
A

 
AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco    X 

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

 X   

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

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio*  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

*ll dott. De Santis partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video. 

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
Dalle ore 15,20 alle ore 15,40, le funzioni di Presidente della seduta sono state 

svolte dal Pro-Rettore vicario, prof. Angelo Vacca. 
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Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

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

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

 
Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Urso e dal dott. Francesco 

Benedetto. 

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

− Approvazione verbale riunione del 12.06.2018 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

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

tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 
 

4bis Proposte indizioni relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
5.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    
5bis Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione: attribuzione 

insegnamenti 
 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
6.  Spin Off: adempimenti  
7.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia e Comunicazione) e l’Università degli Studi di Verona 
(Dipartimento di Scienze Umane – Centro Studi Interculturali)  

 

8.  Convenzione Operativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR-IREA 

 

9.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Coimbra 
(Portogallo) e designazione Coordinatore e componenti Commissione per l’elaborazione 
dei Protocolli esecutivi 

 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali) e l’Università Valahia di Targoviste (Romania) – Facoltà di 
Ingegneria ambientale e Scienze degli Alimenti e designazione Coordinatore e 
componenti Commissione per l’elaborazione dei Protocolli esecutivi 
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11.  Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
Telematica Pegaso (Member of Multiversity Holding Group) e designazione Coordinatore 
e componenti Commissione per l’elaborazione dei Protocolli specifici di cooperazione 

 

12.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università di Tunisi El Manar (Tunisia) 

 

13.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real (Spagna) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
14.  Istituzione ed attivazione Master/Short Master/Corsi di Alta Formazione, A.A. 2018/2019  
   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
15.  Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, 

dello Statuto 
 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
16.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Telecom Italia S.p.A. per la 

fornitura di Progetti di Ricerca 
 

17.  Intitolazione sala Balab (I Piano, Centro Polifunzionale degli Studenti) a Guglielmo 
Minervini 

 

18.  Costituzione del Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico 
- CISA 

 

   
    

− Varie ed eventuali 
 
 
 

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

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

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

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

Falsetti. 
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AUDIZIONE SINDACO DI BRINDISI E DELEGAZIONE STUDENTI  

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, acquisito il consenso dei presenti, invita ad entrare 

nella sala di riunione il Sindaco del Comune di Brindisi ed una delegazione di studenti 

brindisini. 

Entra la predetta delegazione. 

Il Rettore saluta calorosamente il neo Sindaco, già ingegnere dell’Enea, Riccardo 

Rossi, porgendo, anche a nome del Senato Accademico, sinceri auguri di buon lavoro, 

con l’auspicio di proficui rapporti collaborativi tra le due Istituzioni.  

Il Rettore, nel ricordare che alcuni corsi di studio, tra quelli afferenti al Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, diretto dal prof. Giovanni Lagioia e alcuni 

di quelli delle professioni sanitarie, sono già attivi presso la sede brindisina, mentre altri, 

quali quelli afferenti al Dipartimento di Farmacia e Scienze del farmaco, seppur 

fortemente voluti, non è stato ancora possibile attivarli, ricorda che, in forza di un’apposita 

convenzione, il Comune di Brindisi sostiene i costi di molte attività formative, pur 

sottolineando l’esigenza che gli accordi siano inquadrati in un più ampio progetto 

culturale, per il quale la disponibilità di questa Università, sempre più orientata a 

proiettarsi nell'area ionico salentina, è stata già manifestata anche al Sottosegretario di 

Stato al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sen. Salvatore Giuliano, 

ospite dell’Ateneo di Bari lo scorso venerdì 27 luglio. 

Il Rettore cede, quindi, la parola al Sindaco di Brindisi il quale, dopo aver portato 

all’intero Consesso il saluto della cittadinanza brindisina, rappresenta la stringente 

necessità di valorizzare il capitale umano e, quindi, il bisogno di potenziare la crescita 

culturale della sua Città, considerando che la formazione universitaria e postuniversitaria 

è di fondamentale importanza ai fini della creazione di un tessuto fertile per gli 

investimenti e per la crescita del territorio.  

Egli ricorda che i rapporti tra la propria Amministrazione e questa Università 

proseguono da molti anni, pur riconoscendo che l’intendimento di consolidare l'attuale 

presenza universitaria e di incrementare l'offerta formativa mal si conciliano con le 

difficoltà logistiche connesse alla sede, informando circa la "Cittadella della Ricerca", nel 

cui ambito vi è un altro insediamento universitario relativo all'Università del Salento. Egli 

manifesta quindi l’orientamento volto ad intraprendere delle iniziative sulle strutture 

ubicate all'interno della Città, ove è dislocata questa Università, anche in previsione del 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/audizione 
 

7 
 

possibile avvio del corso di laurea in Farmacia, che auspica possa avvenire quanto prima, 

nonché di intraprendere anche percorsi di formazione post-universitaria o post-scuola 

secondaria (ITS).  

Egli, quindi, manifesta la piena disponibilità del Comune di Brindisi a collaborare con 

questa Università, sia per i corsi universitari che per individuare strategie di 

delocalizzazione su cui è importante puntare per la realizzazione di Master o progetti 

formativi che favoriscano la nascita di figure professionali adeguate alle richieste del 

territorio brindisino. A tal fine è necessaria l’azione sinergica del mondo universitario, della 

Regione e delle Istituzioni. 

Il Sindaco di Brindisi termina il proprio intervento, ringraziando per l’attenzione, con 

l’auspicio di una rinnovata offerta formativa nell’ambito di un percorso comune.  

Il Rettore, nel rassicurare circa i progetti “in cantiere” quali la nuova biblioteca, gli 

spazi dedicati alla didattica, la progettualità nella ricerca e nel post-laurea, ringrazia il neo 

sindaco per la sua presenza e, nell’augurargli buon lavoro, auspica che la collaborazione 

tra le due Istituzioni, seppur nella condivisione delle difficoltà dovute alle scarse risorse 

che inevitabilmente penalizzano la volontà di promuovere lo sviluppo delle rispettive 

Istituzioni, possa favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio 

brindisino. 

Il Senato Accademico si unisce ai ringraziamenti del Rettore. 

Alle ore 11,35, escono il Sindaco della città di Brindisi, dott. Riccardo Rossi, e la 

delegazione degli studenti brindisini. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 12.06.2018 

  

 

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

riunione del 12.06.2018. 

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. DI GREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

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

il verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

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

numero 1, già poste a disposizione dei senatori: 

A) nota e-mail del 23.07.2018 del Delegato del Rettore all’E-learning, Tutoring 

e Sviluppo di strumenti multimediali per la Didattica, Presidente del Centro 

ADA – Servizi di Ateneo per l’e-learning e la multimedialità, prof.ssa Teresa 

Roselli e relativa relazione allegata, contenente un excursus del suo 

mandato, in vista della scadenza dello stesso in data 29.07.2018,  volto alla 

promozione dell’e-learning e della multimedialità con l’utilizzo di tecnologie 

adeguate ed in coerenza con le linee strategiche definite dagli Organi di 

Ateneo, con l’obiettivo di perseguire un’offerta formativa sempre più 

rispondente ai nuovi bisogni della società attuale coniugandoli anche a 

quelli sociali e lavorativi, con l’intento di innovarla e arricchirla, nonché 

alcuni suggerimenti per il futuro e considerazioni sul gruppo di lavoro che 

ha presieduto. Il Rettore, anche a nome del Senato Accademico, rivolge 

alla prof.ssa Roselli sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso nel corso 

del mandato, auspicando che la stessa docente possa proseguire tale 

impegno, considerato l’incremento delle attività e-learning e gli ambiziosi 

traguardi raggiunti; 

B) documento sui Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui 

finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati – anno 2016 –, 

presentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, rispetto al quale il Rettore rivolge sentiti 

ringraziamenti al Direttore Generale, dott. Federico Gallo, al Direttore della 

predetta Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani e a tutto lo staff che ha 

lavorato allo sviluppo analitico delle molteplici attività, riepilogate nel 

suddetto documento e per gli importanti risultati conseguiti in linea con le 

finalità strategiche di questo Ateneo;  

C) nota e-mail del 30.07.2018 del Presidente della Scuola di Medicina, 

concernente l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Puglia, 

nella riunione del 30.07.2018, nell’ambito della nuova Legge di bilancio, del 

finanziamento regionale straordinario per il potenziamento delle Scuole di 
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Specializzazione mediche, soffermandosi in particolare sull’importo delle 

risorse finanziarie attribuite all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari 

a €. 1.700.000,00 annui, da erogarsi per 15 annualità, che consentiranno di 

reclutare dall’esterno personale docente e ricercatori, in conformità con la 

vigente legislazione (L. 240/2010 e D. Lgs. 49/2012), evidenziando 

l’importante risultato conseguito ed il complesso percorso posto in essere a 

tal fine; il Rettore informa altresì in ordine alla previsione di cui alla 

medesima Legge di bilancio, dello stanziamento delle somme per quattro 

posti di ricercatore di tipo a) da destinare a specifici fabbisogni. 

D) documento di presentazione predisposto dalla Direzione Generale – Staff 

Statistiche di Ateneo – concernente alcune analisi statistiche sulla 

transizione dalla laurea triennale a quella magistrale nell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, ponendo in evidenza lo studio condotto al fine di 

ottenere delle misure di tipo quantitativo e fornire le indicazioni necessarie 

a creare maggiori attrattive presso questa Università, che propone 2 

metodologie: una basata sul calcolo del tasso di prosecuzione alla laurea 

magistrale nello stesso Ateneo, l’altra tesa a verificare dove hanno 

conseguito la Laurea Triennale gli immatricolati alla Magistrale. Il Rettore si 

sofferma sull’importanza di tali dati statistici, che evidenziano criticità nella 

transizione dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale di questa 

Università, che affida alla riflessione del Senato Accademico, al fine di 

intercettare tali flussi per favorire una circolazione più che un esodo degli 

studenti, lavorando, quindi, sulle Magistrali anche in termini di attrattività. 

Il Rettore informa, infine, circa il Convegno della CGIL sul Sud dei Saperi, tenutosi in 

data 27.07.2018, nel corso del quale ha avuto modo di incontrare i Sottosegretari 

all’Istruzione Salvatore Giuliano e Lorenzo Fieramonti, confrontandosi sul Decreto per il 

riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per l’anno 2018, di prossima 

emanzazione. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 15) DELL'ODG 

 

 

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

15) dell'o.d.g. concernente: 

DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Affari 

Istituzionali – Sezione Supporto Organi di Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al 

Nucleo di Valutazione: 

““Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella riunione del 18.06.2018 condivise:  
− “le bozze degli Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della 

nomina di cinque componenti esterni e di tre componenti interni del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ritenendo di fissare al giorno 16.07.2018 la 
data di scadenza per la presentazione delle candidature, nonché di procedere alla 
designazione ai fini della nomina di n. 5 componenti esterni e n. 3 interni del Nucleo di 
Valutazione ex art. 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, alla prima riunione utile del 
Senato Accademico successiva alla scadenza del predetto termine”.  

Ricorda inoltre che il Senato Accademico nella riunione del 11.07.2018 ratificò il 
termine per la presentazione delle candidature fissato con DD. RR. n. 1978 e n. 1979 del 
02.07.2018 e pubblicati in forma integrale sul portale dell’Università e condivise 
l’orientamento del Rettore inteso a sottoporre la questione inerente la “Designazione 
esperti componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto 
di Ateneo” alla riunione di fine luglio. 

I succitati Avvisi pubblici prevedono che, in sede di votazione, ciascun componente 
del Senato Accademico potrà esprimere una sola preferenza ai fini della designazione 
della componente interna ed una sola preferenza ai fini della designazione della 
componente esterna dell’Organo de quo, valutando il curriculum di ogni candidato sulla 
base di elevate competenze scientifiche ed organizzative e/o provata esperienza di 
valutazione acquisita anche mediante partecipazione in Organismi di controllo e/o 
valutazione in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati 
di alto rilievo istituzionale, culturale, economico, nonché dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). In caso di parità di voti, 
si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso 
numero di voti. 

Egli ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nella seduta del 11.07.2018 ha 
richiesto apposita istruttoria della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione relativamente 
all’ammissibilità delle istanze, al fine di consentire al Senato Accademico la verifica 
dell’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei curricula. 

La U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione, insieme al Direttore Generale, alla 
Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e alla Responsabile della Sezione Supporto 
agli Organi di Garanzia e di Controllo, ha provveduto all’esame formale delle istanze al 
fine di consentire al Senato Accademico la verifica dell’ammissibilità delle candidature, la 
valutazione dei curricula e la conseguente designazione di n. 5 componenti esterni e n. 3 
componenti interni, in ossequio al dettato statutario (art. 31, comma 4). 

Il Rettore comunica che, con riferimento ai componenti esterni sono pervenute n. 47 
domande, mentre con riferimento ai componenti interni ne sono state presentate n. 11, 
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tutte rese disponibili unitamente all’elenco dei candidati nell’area riservata ai componenti 
del Senato Accademico, come da mail della U.O. Supporto al Senato Accademico.”” 

 
Il Rettore, nel constatare il nutrito numero di candidature presentate, anche a 

dimostrazione della disponibilità mostrata dagli interessati nel mettere il proprio operato e 

la propria esperienza a servizio di questa Università, evidenzia che, con riferimento ai 

componenti esterni sono pervenute n. 47 domande, mentre con riferimento ai componenti 

interni ne sono state presentate n. 11, già poste a disposizione dei senatori attraverso la 

pubblicazione nell’apposita area riservata, unitamente all’elenco e ai curricula dei 

candidati,  i cui nominativi sono di seguito riportati:  

Candidati interni 
1 AULENTA Mario 
2 BERGANTINO Angela Stefania 
3 DAMATO Antonietta Rosaria Paola 
4 DELL'ATTI Vittorio 
5 D'UGGENTO Angela Maria 
6 FUCILLI Vincenzo 
7 LEONETTI Riccardo 
8 LUCHENA Giovanni 
9 MAVELLI Fabio 

10 NISIO Antonio  
11 SPALLINI Sabrina 

 
Candidati esterni 

1 AMETTA Alberto 
2 ANGELINI Mario 
3 BARCA Alessandro 
4 BARUSSO Edoardo 
5 BASTO Gabriella 
6 BIAGIANTI Ivo 
7 BUCCI Roberto 
8 CAFARELLI Barbara 
9 CALABRESE Rosa 

10 CARBONE Francesca Romana  
11 CASOLI Antonella 
12 CASTAGNARO Massimo  
13 CASTELLANETA Domenico 
14 CATALANO Giovanna 
15 CATELANI Marcantonio 
16 CITO Nunzia Maria 
17 CROCETTA Corrado 
18 DAMIANI Anna 
19 DA MOLIN Giovanna 
20 D’ARIES Ciro 
21 D’ASCOLI Ettore 
22 DE LUCA Gianpiero 
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23 DI NAUTA Primiano 
24 DOTOLI Giovanni 
25 ELIA Raffaele 
26 FORCINA Angela 
27 LORENZINI Vincenzo 
28 MACEROLLO Nicola Antonio 
29 MASSARO Francesco Saverio 
30 MAZZI Adelia 
31 MELE Alfredo 
32 MORO Giuseppe 
33 NARDUCCI Domenico 
34 PALELLA Benedetto 
35 PAPA Tito Spiro 
36 PARTIPILO Elio 
37 POLLINA Chiara  
38 RE Nazzareno 
39 ROMANAZZI Salvatore 
40 ROTOLO Claudia Nicoletta 
41 SEMERARO Stefano 
42 SGHERZA Nicola 
43 SOLDANO Michele 
44 SPENNATO Annamaria 
45 VALERIO Daniele 
46 VALLETTI Maria Rosa 
47 VURCHIO Francesco 

 

Il Rettore cede, quindi, la parola al Direttore Generale, il quale, per quanto attiene ai 

candidati interni, informa circa il ritiro della candidatura del dott. Giovanni LUCHENA - 

formalizzata con nota prot. n. 56503 in data odierna, di cui il Senato Accademico prende 

atto, nonché sulle eventuali cause di incompatibilità da egli stesso rilevate in fase di 

esame formale delle istanze, in relazione ai seguenti candidati:  

- DAMATO Antonietta Rosaria Paola, componente del Presidio della Qualità di 
Ateneo; 

- D’UGGENTO Angela Maria, componente di Gruppo di riesame, come precisato 
nell’istanza dell’interessata; 

- MAVELLI Fabio, componente di Gruppo di riesame, 
 
mentre, per quanto attiene ai candidati esterni, richiama quanto riportato nella colonna 

“Annotazioni” del relativo elenco, come di seguito indicato: 

 “ 
- DI NAUTA Primiano: il Curriculum Vitae risulta regolarmente siglato in tutte le 

pagine e non è firmato per esteso nell’ultima; 
- CALABRESE Rosa: il Curriculum Vitae presenta un'incongruenza formale per la 

mancata apposizione della firma e della data; 
- BARUSSO Edoardo: la domanda non è conforme in quanto mancante di alcune 

dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato all'avviso pubblico; 
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- CASTELLANETA Domenico: all’apertura del plico “anonimo”, prot. n. 51952 del 
16.07.2018, la documentazione presente corrispondeva a quella presentata da 
Castellaneta Domenico con prot. n. 51782 del 16.07.2018; 

- VALLETTI Mariarosa: la domanda non è conforme in quanto mancante della 
dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 2 richiesta dallo schema di 
domanda allegato all'Avviso pubblico”. 
 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore si sofferma sull’iter da 

seguire ai fini della selezione di che trattasi, attraverso una prima fase, nella quale il 

Senato Accademico sarà chiamato alla verifica dell’ammissibilità delle candidature 

rispetto ai requisiti di cui agli Avvisi pubblici emanati con DD.RR. n. 1978 e n. 1979 del 

02.07.2018 e alla valutazione dei curricula, come da delibere di questo Consesso del 

18.06 e 11.07.2018, ed una fase successiva di individuazione dei nominativi attraverso 

votazioni a scrutinio segreto, per le quali, come previsto dai succitati Avvisi, ciascun 

senatore potrà esprimere una sola preferenza ai fini della designazione della componente 

interna ed una sola preferenza ai fini della designazione della componente esterna, 

ricordando, per entrambe le componenti, i requisiti di ammissione, le incompatibilità, i 

criteri di valutazione e le modalità e termini di presentazione delle candidature, di cui agli 

artt. 2 , 3 , 4 e 5 dei succitati Avvisi. 

Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

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

quanto attiene ai candidati interni, viene dapprima approfondita la possibilità che le 

eventuali cause di incompatibilità sopra indicate possano essere sanate, in caso di 

designazione, attraverso le dimissioni degli interessati dagli Organismi di attuale 

afferenza, soluzione sulla quale l’Organo converge, considerato anche, come precisato 

dal prof. Voza, nell’ambito dei chiarimenti forniti sulla differenza tra “cause di 

incompatibilità e di ineleggibilità”, che, nella fattispecie, l’Avviso di selezione prevede che 

“…non possono far parte del Nucleo di Valutazione…”, mentre, in caso contrario avrebbe 

dovuto riportare la dicitura “non possono presentare domanda….”, nonché dal prof. 

Stefanì, per il quale, al fine di garantire eguaglianza nelle posizioni di elettorato passivo, 

l’eventuale incompatibilità potrà essere opposta dall’Ateneo solo successivamente alla 

designazione, di contro, detta eguaglianza potrebbe essere alterata solo da eventuali 

cause di ineleggibilità, che, come ulteriormente precisato dal Direttore Generale, per i 

candidati interni sopra indicati, non sussistono.  
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Viene, quindi, approfondita la questione, posta dai proff. Voza e La Piana, relativa 

all’eventuale applicazione dell’art. 72 “Requisiti di eleggibilità per le “cariche 

accademiche”, comma 1, del vigente Statuto, per il quale “L’elettorato passivo per le 

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

attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa”, 

ai componenti del Nucleo di Valutazione, analizzando i plurimi aspetti della problematica 

de qua, dall’interpretazione della dizione “cariche accademiche” di cui alla succitata 

norma, alla disciplina del Nucleo di Valutazione ex art. 31 dello Statuto, nell’ambito del 

Capo II - Organi di Gestione, di Controllo Consultivi e di Garanzia, alla composizione dello 

stesso Organo di cui al comma 4, per il quale “Il Nucleo è composto da 

otto esperti nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e da un 

rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità stabilite dal Regolamento 

Generale di Ateneo”, alle “…elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata 

esperienza di valutazione….” richieste ai succitati fini, al richiamo del Nucleo di 

Valutazione, tra gli altri Organi, di cui al comma 3 dell’art. 72, relativamente all’elettorato 

passivo, in riferimento alle rappresentanze degli studenti.  

Al termine di un ampio dibattito, viene condivisa l’interpretazione del Rettore in base 

alla quale l’art. 72 non è applicabile ai componenti del Nucleo di Valutazione, riferendosi 

l’espressione “cariche accademiche” agli Organi di Governo di cui al Capo I dello Statuto, 

ossia il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, mentre i requisiti 

di cui all’art. 31 costituiscono una disciplina speciale per il Nucleo di Valutazione, 

composto da “esperti” per i quali assumono rilievo le “…elevate competenze scientifiche e 

organizzative e/o provata esperienza di valutazione rispetto alle delicate funzioni che 

l’Organo è chiamato a svolgere, ….”, indipendentemente dal regime a tempo pieno/tempo 

definito.  

Si allontana, alle ore 12,30, il senatore De Santis (interruzione collegamento 

audio/video). 

Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle candidature dei componenti 

interni, il Rettore, nel richiamare le fasi procedurali illustrate ad inizio della trattazione 

dell’argomento in esame, constatato che sono presenti n. 28 senatori, fa distribuire 

altrettante schede regolarmente vidimate dal Direttore Generale, sulle quali potrà essere 

espressa una sola preferenza ai fini della designazione della componente interna. 

Dopo la lettura, da parte del Direttore Generale dei nominativi dei candidati interni 

sopra riportati, che a seguito del ritiro della candidatura del prof. Luchena risultano pari a 
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10, ha luogo la votazione a scrutinio segreto per la designazione dei componenti interni 

del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4 dello Statuto, con appello 

nominale e raccolta delle schede, mentre lo spoglio verrà effettuato successivamente, al 

termine della votazione per la designazione dei componenti esterni. 

Si passa, quindi, alla fase di verifica dell’ammissibilità delle candidature rispetto ai 

requisiti di cui all’Avviso pubblico emanato con D.R. n. 1978 del 02.07.2018, per quanto 

attiene ai candidati esterni, nell’ambito della quale, il Direttore Generale, dopo aver dato 

lettura dei Requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del predetto Avviso, richiama quanto 

riportato nella colonna “Annotazioni” del relativo elenco, come sopra indicato, 

sottoponendo altresì alla valutazione del Senato Accademico la candidatura della 

proff.ssa Giovanna Da Molin, che risulta aver fatto parte del Senato Accademico, per il 

triennio precedente, seppure per un periodo di due mesi, rispetto alla previsione di cui al 

succitato articolo per la quale i candidati “…..non dovranno….. avere ricoperto incarichi di 

componente degli organi di governo dell’Università degli Studi di Bari nel triennio 

precedente la nomina…”.  

A seguito di un ampio dibattito, nel corso del quale vengono valutate le situazioni di 

cui alla colonna “Annotazioni” del succitato elenco, oltre a quella della prof.ssa Da Molin, il 

Senato Accademico, delibera: 

- di ammettere con riserva le seguenti candidature, trattandosi di mere irregolarità 

formali sanabili in caso di designazione: 

- DI NAUTA Primiano (Curriculum Vitae regolarmente siglato in tutte le pagine e 
non  firmato per esteso nell’ultima); 
 

- CALABRESE Rosa (Curriculum Vitae con incongruenza formale per la mancata 
apposizione della firma e della data); 

 
- di escludere le seguenti candidature per le incongruenze, di carattere sostanziale, a 

fianco di ciascuna di esse indicate: 

- BARUSSO Edoardo: domanda non conforme in quanto mancante di alcune 
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato all'avviso pubblico; 
 

- VALLETTI Mariarosa: domanda non conforme in quanto mancante della 
dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 2 richiesta dallo schema di 
domanda allegato all'Avviso pubblico; 

 
- DA MOLIN Giovanna: componente del Senato Accademico, per il triennio 

precedente la nomina (ex art. 2 Avviso di selezione). 
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Viene, altresì, approfondita la questione posta dal Rettore relativa 

all’interpretazione della frase “Non devono aver svolto non episodicamente attività 

professionale in favore o contro l’amministrazione” di cui all’art. 2 del suddetto Avviso, 

rispetto all’eventuale possibilità di applicazione nei confronti di ex dipendenti di questa 

Università (personale docente e tecnico-amministrativo), in relazione alla quale, anche a 

seguito dei chiarimenti forniti dal prof. Voza, viene precisato come per “attività 

professionali” debbano intendersi incarichi professionali di lavoro autonomo. 

Al termine, il Rettore, constatato che sono presenti n. 28 senatori, fa distribuire 

altrettante schede regolarmente vidimate dal Direttore Generale, sulle quali potrà essere 

espressa una sola preferenza ai fini della designazione della componente esterna. 

Dopo la lettura, da parte del Direttore Generale dei nominativi dei candidati esterni 

sopra riportati, che, a seguito delle suddette esclusioni, risultano pari a n. 44, ha luogo la 

votazione a scrutinio segreto per la designazione dei componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4 dello Statuto, con appello nominale e raccolta 

delle schede. 

Al termine della votazione, il Direttore Generale ed il Rettore procedono allo spoglio 

delle schede dapprima per i canditati interni e successivamente per i candidati esterni, 

che dà il seguente risultato: 

Candidati interni 
N. NOMINATIVI VOTI 
1 AULENTA Mario 5 
2 BERGANTINO Angela Stefania 2 

3 DAMATO Antonietta Rosaria Paola 2 

4 DELL'ATTI Vittorio 8 
5 D'UGGENTO Angela Maria 0 

6 FUCILLI Vincenzo 0 

7 LEONETTI Riccardo 0 

8 MAVELLI Fabio 9 
9 NISIO Antonio  0 

10 SPALLINI Sabrina 2 
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Candidati esterni 
 

N. NOMINATIVI VOTI 
1 AMETTA Alberto 0 

2 ANGELINI Mario 2 

3 BARCA Alessandro 0 

4 BASTO Gabriella 0 

5 BIAGIANTI Ivo 0 

6 BUCCI Roberto 0 

7 CAFARELLI Barbara 0 

8 CALABRESE Rosa 0 

9 CARBONE Francesca Romana  5 
10 CASOLI Antonella 0 

11 CASTAGNARO Massimo  6 

12 CASTELLANETA Domenico 0 

13 CATALANO Giovanna 0 

14 CATELANI Marcantonio 5 
15 CITO Nunzia Maria 0 

16 CROCETTA Corrado 0 

17 DAMIANI Anna 0 

18 D’ARIES Ciro 0 

19 D’ASCOLI Ettore 0 

20 DE LUCA Giampiero 0 

21 DI NAUTA Primiano 0 

22 DOTOLI Giovanni 0 

23 ELIA Raffaele 4 
24 FORCINA Angela 0 

25 LORENZINI Vincenzo 0 

26 MACEROLLO Nicola Antonio 0 

27 MASSARO Francesco Saverio 0 

28 MAZZI Adelia 0 

29 MELE Alfredo 0 

30 MORO Giuseppe 0 
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31 NARDUCCI Domenico 0 

32 PALELLA Benedetto 0 

33 PAPA Tito Spiro 0 

34 PARTIPILO Elio 0 

35 POLLINA Chiara  0 

36 RE Nazzareno 0 

37 ROMANAZZI Salvatore 4 
38 ROTOLO Claudia Nicoletta 0 

39 SEMERARO Stefano 0 

40 SGHERZA Nicola 0 

41 SOLDANO Michele 2 

42 SPENNATO Annamaria 0 

43 VALERIO Daniele 0 

44 VURCHIO Francesco 0 

 
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. DI GREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico, pertanto, 

VISTA  la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera q);  
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VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, in 

particolare l’art. 31 – Nucleo di Valutazione;  

VISTE  le proprie delibere del 18.06.2018, 11.07.2018 e 23.07.2018;  

VISTO  l’avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della 

nomina di cinque componenti esterni del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ex art. 31 comma 4 

dello Statuto, emanato con D.R. n. 1978 del 02.07.2018;  

VISTO  l’avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della 

nomina di tre componenti interni del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ex art. 31 comma 4 

dello Statuto, emanato con D.R. n. 1979 del 02.07.2018;  

CONSIDERATA  la verifica dell’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei 

curricula effettuata dal Senato Accademico; 

PRESO ATTO del ritiro della candidatura del dott. Giovanni LUCHENA, 

formalizzata con nota Prot. n. 56503 del 31.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi 

di Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al Nucleo di 

Valutazione; 

VISTO  l’esito delle votazioni effettuate,  

DELIBERA 

di designare, per il quinquennio 2018/2023, ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto, 

quali componenti interni, i proff.  

- Fabio MAVELLI 
- Vittorio DELL’ATTI 
- Mario AULENTA 

 

e, quali componenti esterni, i dott. 

- Massimo CASTAGNARO 
- Francesca Romana CARBONE 
- Marcantonio CATELANI 
- Raffaele ELIA 
- Salvatore ROMANAZZI 

 
del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore rende noto dell’avvenuta trasmissione all’ANVUR dei documenti di 

Ateneo, che saranno oggetto di analisi, confronto e disamina e del completamento in 

itinere della revisione dello Statuto di Ateneo e degli atti regolamentari di questa 

Università, ai fini della visita di accreditamento, prevista nel mese di novembre p.v. presso 

questa Università, esprimendo soddisfazione e gratitudine a tutti coloro che hanno 

collaborato in questa fase febbrile di lavoro, tra i quali cita il Direttore Generale e il suo 

Vicario, il Capo di Gabinetto del Rettore, i propri Delegati ed il gruppo degli amministrativi 

coinvolti. 

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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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

 

 

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

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

AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010 

− PROF. STEFANO CALCIOLARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2189 del 9 Luglio 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/B1 Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia 
aziendale presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università, 
bandita con D.R. n. 3749 del 28 novembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.98  
del 29 dicembre 2017 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Stefano CALCIOLARI, nato a ……….….. il 
………., è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”.  

 
Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questo Ateneo, 

nella seduta del 24 luglio 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con 
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata del Dott. Stefano CALCIOLARI quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia 
aziendale.”” 
 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore invita il Senato Accademico a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 4; 

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

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

di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

VISTO il D.M. n. 619 del 05 agosto 2016 – Punti Organico anno 2016; 

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

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, di cui al D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTE le proprie delibere del 06 e 14 novembre 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 e 14 novembre 

2017; 

VISTO il D.R. n. 2189 del 09 Luglio 2018, relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.3a 
 

26 
 

della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 

Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di Farmacia-

Scienze del Farmaco di questa Università e all’indicazione del 

Dott. Stefano CALCIOLARI quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia-

Scienze del Farmaco, relativo alla riunione del 24 luglio 2018, con 

cui si propone la chiamata del Dott. Stefano CALCIOLARI quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

13/B1 Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07 Economia aziendale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Stefano CALCIOLARI a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di 

questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 1° 

ottobre 2018. 

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

AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010 

− PROF. EZIO RANIERI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1833 del 19 Giugno 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
08/A2 Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel 
sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile ed il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3748 del 28 novembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n.98  del 29 dicembre 2017 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Ezio RANIERI, nato a ……. il ……, è 
indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di 
seconda fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella seduta del 6 luglio 

2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Ezio RANIERI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ICAR/03 
Ingegneria sanitaria - ambientale.”” 
 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore invita il Senato Accademico a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 4; 

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

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

di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

VISTO il D.M. n. 619 del 05 agosto 2016 – Punti Organico anno 2016; 

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

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, di cui al D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTE le proprie delibere del 06 e 14 novembre 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 e 14 novembre 

2017; 

VISTO il D.R. n. 1833 del 19 Giugno 2018 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia,  ai sensi dell'art. 18, comma 4,  
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della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/A2 

Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e 

fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile 

ed il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria – 

ambientale, presso il Dipartimento di Biologia di questa Università 

e all’indicazione del Dott. Ezio RANIERI quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia, relativa alla 

riunione del 06 luglio 2018, con cui si propone la chiamata del  

Dott. Ezio RANIERI quale professore universitario di seconda 

fascia, nel settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria - 

ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, 

della sicurezza e protezione in ambito civile ed il settore 

scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Ezio RANIERI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 

Ingegneria sanitaria – ambientale, presso il Dipartimento di Biologia di questa 

Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 1° 

ottobre 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

 

 

Entra, alle ore 13,00, il Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo – Direzione 

Generale, dott. Massimo Iaquinta. 

Il Rettore ricorda, preliminarmente, le delibere di questo Consesso del 21.05, 18.06, 

11.07. e 23.07.2018 e quelle del Consiglio di Amministrazione del 23.05, 25.06 e 

26.07.2018, in ordine, rispettivamente, a: 

“approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di 
cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come di seguito indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 
eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due 
posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla la 
nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 
individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento ad 
eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, già assegnatario 
dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando alla Commissione 
per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di 
Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche 
alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito”;  
(S.A. 21.05 e C.d.A. 23.05.2018) 

 
− “assegnazione di n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina 
Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

− procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 
• del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 – 

Informatica; 
• del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – DISUM 

– SSD M-FIL/08;  
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con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

− assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso 
formativo PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di 
iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

− rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante l’assegnazione al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di n. 1 posto di 
ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b)”; 
(S.A. 18.06 e C.d.A. 25.06.2018) 

 
 “di rinvio di ogni determinazione in ordine all’imputazione ai settori scientifico-

disciplinari, nelle more dell’acquisizione di tutte le proposte dipartimentali, da sottoporre 
all’esame della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano per una 
valutazione in termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale, 
e di coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti 
e approvata dagli Organi di Governo”; 
(S.A. 18.06 e S.A. 11.07.2018) 

  
− “approvazione dei lavori della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 

CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, 
di cui al verbale relativo alla riunione del 09.07.2018;  

− per l’effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle richieste dei Dipartimenti 
formulate con deliberazioni che non presentino problemi quanto alla completezza ed 
adeguatezza formale, secondo le modalità proposte dalla Commissione; 

− di rinvio  di ogni ulteriore decisione in merito alla prossima riunione del 31.07.2018”; 
(S.A. 23.07.2018) 
  

Rientra, alle ore 13,20, il dott. De Santis (ripresa collegamento audio/video). 

Egli richiama, quindi, il verbale della Commissione di Consiglio a composizione 

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

umano (c.d. Commissione monitoraggio), in ordine, tra l’altro all’“Assegnazione posti RTD 

tipo b) relativi al Piano Straordinario anno 2018 – verifica del fabbisogno dei SSD richiesti 

dai Dipartimenti”, relativo alla riunione del 09/18.07.2018,  con particolare riferimento ai 

criteri del fabbisogno scientifico, del fabbisogno didattico e della conformità con la 

programmazione annuale e triennale degli investimenti in capitale umano per la 

valutazione delle richieste e la delibera di questo Consesso del 23.07.2018, con la quale, 

sono stati approvati i lavori della medesima Commissione e, per l’effetto, espresso parere 

favorevole in ordine alle richieste dei Dipartimenti formulate con deliberazioni che non 

presentino problemi quanto alla completezza ed adeguatezza formale, secondo le 

modalità proposte dalla Commissione. 
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Il Rettore informa, quindi, circa il dibattito tenutosi nell’ultima riunione del Consiglio 

di Amministrazione del 26/27.07.2018, al termine del quale è emersa l’esigenza di rinviare  

ogni decisione in merito alle richieste dei Dipartimenti, ai fini della verifica comparativa dei 

fabbisogni estesa a tutti i SSD, mentre, in linea con le raccomandazioni  di cui all’Atto di 

indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione 

Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 e all’Atto di indirizzo del 

MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, contenente raccomandazioni circa 

l’adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione 

e di conflitti di interesse, è stato deliberato che le Commissioni valutatrici siano costituite 

con il sistema del sorteggio, con invito alla competente Direzione Risorse Umane ad 

avviare le procedure per la modifica della regolamentazione in materia. 

Egli, dopo aver  richiamato, le delibere Dipartimentali pervenute, quelle per le quali è 

stata acquisita la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione e la delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla 

richiesta di revoca delle procedure relative al Bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore 

di tipo B), per il SSD-M-FIL/06, si sofferma  sul  verbale della Suola di Medicina, relativo 

alla riunione del 23.07.2018; sulla nota a firma del Presidente della Scuola di Medicina, 

prof. Loreto Gesualdo, inserita nello stesso verbale, in ordine alle proposte formulate dai 

Dipartimenti di Area Medica, relativamente all’istituzione di posti di ricercatore di tipo B), in 

cui si evidenziano carenze in termini di personale su settori scientifico disciplinari di 

primaria importanza, “che versano in una situazione deficitaria con ricadute sull’attività 

didattica in termini di sostenibilità dei Corsi di Laurea e sull’attività assistenziale, quali 

risultanze di un’analisi comparata svolta dalla medesima Scuola” e sulla nota, prot. n. 

56272 del 30.07.2018, a firma di diversi docenti del SSD MED/18 del Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana, nella quale vengono svolte considerazioni in 

merito, con particolare riferimento alla programmazione già approvata dai Dipartimenti 

afferenti alla predetta Scuola e valutata dall’apposita Commissione e dal Senato 

Accademico, nella suddetta riunione del 23.07.2018; alla possibilità di copertura con fondi 

esterni del reclutamento sul medesimo settore; nonché alle attività di ricerca avviate dai 

ricercatori afferenti su diversi filoni scientifici,  senza trascurare il carico didattico, che 

coinvolge anche un elevato numero di Scuole di Specializzazione e la connessa attività 

assistenziale con notevoli ricadute sul territorio, richiamando, al riguardo, la 

comunicazione resa in data odierna in ordine all’approvazione, da parte del Consiglio 
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Regionale Pugliese del 30.07.2018, del Finanziamento regionale per il potenziamento 

delle Scuole di Specializzazione, pari a 3 milioni di euro, a favore di questa Università. 

Il Rettore invita, quindi, il Direttore Generale ed il Responsabile di Staff Statistiche di 

Ateneo, dott. Massimo Iaquinta, ad illustrare il Prospetto analitico dei dati risultanti dalla 

verifica comparativa dei fabbisogni estesa a tutti i Settori scientifico-disciplinari effettuata a 

seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/27.07.2018. 

Il Direttore Generale ed il dott. Iaquinta, illustrano, fornendo ulteriori precisazioni in 

merito, il suddetto prospetto, programmato secondo il metodo delle query, che fornisce 

una proiezione relativa al triennio 2018-2020 del rapporto tra attività didattica erogata ed 

erogabile nei Dipartimenti, riveniente dalla differenza tra numero dei docenti in servizio in 

ciascun SSD e numero di ore di insegnamento previste per lo stesso settore nei piani di 

studio dei Corsi di laurea, ricordando che, ai fini della valutazione di fabbisogno didattico, 

la capacità didattica viene quantificata nel 75% delle ore di didattica frontale dovute dal 

personale del SSD già in servizio, mentre il restante 25% è riferito alle attività di didattica 

frontale post lauream, rispetto al quale il prof. Vacca svolge talune considerazioni, 

rimarcando il ruolo e l’importanza primaria dei ricercatori a tempo determinato di tipo B) 

nell’attività di ricerca, che richiedono ed implicano un approccio differente e mirato in fase 

programmatoria. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale e del dott. Iaquinta, il Rettore 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

prof.ssa Serio, con riferimento alle succitate note del Presidente della Scuola di Medicina 

e dei docenti del SSD MED/18, ripercorre l’iter seguito da questo Consesso e 

dall’apposita Commissione per quanto attiene alle scelte operate sulla base di criteri 

oggettivi e pesati, svolgendo talune considerazioni in relazione al ruolo dei ricercatori di 

tipo B) nelle attività di ricerca, che ha implicato anche un’assegnazione aggiuntiva a 

favore dei Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla competizione per la 

individuazione dei Dipartimenti di eccellenza, sottolineando l’inscindibilità dell’attività 

assistenziale rispetto alle attività di didattica e di ricerca, che richiede un’attenta riflessione 

da parte degli Organi competenti,  mentre, in riferimento al prospetto analitico sul 

fabbisogno didattico testé illustrato, rileva l’esigenza di integrazione con gli altri criteri 

oggettivi individuati dalla Commissione, oltre a quello del fabbisogno didattico; il Rettore, 

nel sottolineare le responsabilità degli Organi di Governo, con particolare riferimento al 

Consiglio di Amministrazione, correlate ad impegni di natura finanziaria per l’utilizzo di 
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risorse pubbliche, che impongono la verifica dei fabbisogni ritenuti maggiormente 

strategici, sia in termini di sostenibilità dei corsi, che a livello di esigenze del territorio, in 

proiezione futura, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari deboli, rappresenta le 

motivazioni sottese alla richiesta del Consiglio di Amministrazione di un supplemento 

istruttorio, peraltro facilitato dal percorso già avviato attraverso la cultura del dato quale 

fondamentale strumento conoscitivo ai fini dell’adozione delle decisioni dei Dipartimenti, di 

questo Consesso e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva 

competenza; il prof. Scarascia Mugnozza, pur riconoscendo l’importanza dell’ausilio 

conoscitivo rappresentato dal succitato prospetto, ne evidenzia l’esigenza di integrazione 

anche con i dati relativi al contributo, in termini di didattica erogata dai ricercatori a tempo 

indeterminato, non obbligati in tal senso, da porre in relazione alle assegnazioni di 

ricercatori a tempo determinato di tipo B), per un’analisi completa, cui si associano il prof. 

Stella, evidenziando il carattere volontario dell’impegno didattico dei ricercatori a tempo 

indeterminato, da erogare in modo da garantire, tuttavia, la qualità nella ricerca ed il prof. 

Notarnicola, sottolineandone anche il compito didattico, ai fini della progressione di 

carriera, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge n. 240/2010, ribadendo l’importanza 

dell’attività di ricerca quale attività primaria dei ricercatori RTDB, mentre la funzione del 

“cruscotto” direzionale, a suo avviso, dovrebbe essere limitata considerandola 

esclusivamente quale strumento di supporto alle scelte dipartimentali; le prof.sse Trojano 

e Serio osservano come il dato relativo al 75% della capacità didattica possa essere 

applicato solo per i settori che contemplano un’attività formativa post-laurea, mentre il 

prof. Stefanì evidenzia che la suddetta percentuale è ricavabile dal Regolamento Didattico 

di Ateneo; il prof. Stella, nel rappresentare ampio apprezzamento per l’esposizione dei 

dati, svolge talune considerazioni di carattere metodologico sulla scelta, effettuata dai 

Dipartimenti e, in seguito, sottoposta al vaglio della Commissione e di questo Consesso, 

dei settori deboli nella didattica, quale principio cardine da seguire nella valutazione delle 

richieste dipartimentali dei posti di ricercatore di tipo B); il prof. Perrone chiede ed ottiene 

chiarimenti sulle modalità di consultazione del “cruscotto” direzionale, con particolare 

riferimento ai dati riferiti alla rappresentatività dei Dipartimenti e dei settori anche comuni a 

più Dipartimenti, oltre che al numero di RTDB che danno il loro contributo nella didattica, 

anche al fine di valutare i settori più carenti nell’attività di ricerca; il prof. Corriero, nel 

condividere gli interventi testé resi dai proff. Serio, Notarnicola e Stella, rappresenta 

talune criticità nel metodo di analisi ed interpretazione dei dati relativi ai settori carenti in 

termini di didattica, afferenti al proprio Dipartimento, peraltro, in comune con altri 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.4 
 

35 
 

Dipartimenti, fornendo ulteriori dettagli in merito; il prof. Altomare condivide il percorso, 

evidenziato dal Rettore, in ordine alla cultura del dato, quale importante base di partenza 

da integrare con l’attività di ricerca e con le strategie dipartimentali ai fini del relativo 

completamento e del successivo utilizzo quale base conoscitiva  per una visione 

complessiva a livello centrale; il prof. Stefanì, anche in qualità di componente la predetta 

Commissione, illustra il percorso metodologico seguito anche in ordine alla scelta 

prudenziale di escludere dall’analisi i dati riferiti ai ricercatori a tempo indeterminato, che 

non hanno obbligo didattico, sottolineando il confronto dialettico tra autonomia 

dipartimentale e controllo degli Organi di Governo, ciascuno per quanto di competenza; il 

prof. Voza svolge talune considerazioni con riferimento alla succitata nota del Presidente 

della Scuola di Medicina, che implicherebbe una revisione, a suo avviso, non più attuabile 

di quanto già deliberato da questo Consesso; da più parti emerge l’esigenza che, per il 

futuro, i succitati dati, previa adeguata implementazione, vengano successivamente 

trasmessi  ai Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca. 

Esce, alle ore 14.35, la prof.ssa Rinaldi. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare gli intervenuti per gli innumerevoli 

spunti di riflessione offerti, oltre che il Direttore Generale e lo Staff Statistiche di Ateneo 

per l’egregio lavoro svolto nell’elaborazione del cruscotto quale importante strumento di 

analisi e valutazione comparativa finalizzato ad una progettualità anche in termini di 

offerta formativa, dopo aver riassunto gli orientamenti emersi, invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito, preannunciando la propria astensione al fine di escludere 

qualsivoglia fraintendimento circa le motivazioni poste a base del suddetto modus 

operandi e proponendo, quindi, di:    

− esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di indizione di procedure selettive 

per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario 

RTD tipo b) – anno 2018 formulate dai Dipartimenti secondo i criteri di cui al verbale 

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

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano del 

09/18.07.2018, corredate della documentazione integrativa laddove richiesta;  

− prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 

del 17.07.2018, in ordine alla richiesta di revoca delle procedure relative al Bando per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06; 

− invitare il Direttore Generale ed il competente Staff statistiche di Ateneo ad un ulteriore 

approfondimento dei dati conoscitivi di cui al prospetto sopra richiamato ed al cruscotto 
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direzionale, da utilizzare per il futuro, anche ai fini della valutazione comparativa dei 

fabbisogni, previa implementazione secondo le indicazioni formulate nel corso del 

dibattito e successiva trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca; 

− in linea con le raccomandazioni  di cui all’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera 

ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici siano costituite con il 

sistema del sorteggio e, per l’effetto, di invitare la competente Direzione Risorse 

Umane ad avviare le procedure per la modifica della regolamentazione in materia. 

Escono, ore 14.55, il dott. De Santis (termine collegamento audio/video) e il dott. 

Iaquinta. 

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 del Rettore, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

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

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

Piano straordinario ricercatori 2018”; 
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VISTI l’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con 

Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 e l’Atto di indirizzo del 

MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, contenente 

raccomandazioni circa l’adozione di misure volte a contrastare 

fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitti di 

interesse; 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 27, comma 2, lett. k); 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in merito, tra l’altro, a: 

“approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come di seguito 
indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, 
Chimica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei 
Dipartimenti di eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 
2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 
Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 
cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la 
precisazione che nella individuazione dei SSD in cui 
bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per 
ciascun Dipartimento ad eccezione dei predetti 
Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie 
e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore premialità 
prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  
affidando alla Commissione per elaborazione dei criteri e 
proposte per la programmazione del personale di Ateneo il 
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compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione 
in merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel 
corso del dibattito”; 
  

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, con le quali, relativamente agli 

esiti dei lavori della Commissione per elaborazione criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo – 

Riunione del 07.06.2018, è stato deliberato: 

− “di assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del 
Piano Straordinario Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 
28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo 
di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

− di procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata 
diretta: 
• del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di 

Informatica – SSD INF/01 – Informatica; 
• del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici – DISUM – SSD M-FIL/08;  
 con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

− l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – 
FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo 
PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo 
dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

− il rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante 
l’assegnazione al Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’impresa di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b)”; 
 

VISTE altresì, le proprie delibere del 18.06 e 11.07.2018, con le quali, in 

ordine alle “Proposte indizioni procedure relative al reclutamento 

di ricercatori di tipo B) – Piano straordinario RTDB – anno 2018”, è 

stata rinviata alla successiva riunione:  

 “….ogni determinazione in ordine all’imputazione ai settori 
scientifico-disciplinari, nelle more dell’acquisizione di tutte le 
proposte dipartimentali, da sottoporre all’esame della 
Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 
la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 
umano per una valutazione in termini di fabbisogni, anche alla 
luce dei dati del “cruscotto” direzionale, e di coerenza rispetto alla 
programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti e 
approvata dagli Organi di Governo”; 
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VISTO il Verbale della predetta Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

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

riunione del 09/18.07.2018, in ordine, tra l’altro, all’assegnazione 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B) relativi al Piano 

Straordinario – Anno 2018 – verifica del fabbisogno dei SSD 

richiesti dai Dipartimenti; 

VISTA la propria delibera del 23.07.2018, con la quale è stato deliberato:  
  

- di approvare i lavori della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al 
succitato verbale;  

- per l’effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle 
richieste dei Dipartimenti formulate con deliberazioni che non 
presentino problemi quanto alla completezza ed adeguatezza 
formale, secondo le modalità proposte dalla Commissione; 

- di rinviare di ogni ulteriore decisione in merito alla prossima 
riunione del 31.07.2018; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2018, con la 

quale, in relazione alle “Proposte indizioni procedure relative al 

reclutamento di ricercatori di tipo B) – Piano straordinario RTDB – 

anno 2018” fino ad allora pervenute, è stato deliberato:  

- di rinviare ogni decisione in merito a quanto in oggetto alla 
prossima riunione, ai fini della verifica dei fabbisogni estesa a 
tutti i SSD  per una valutazione comparativa”, 
 

nonché, in relazione all’esigenza, già ampiamente discussa, di 

adeguamento della regolamentazione di Ateneo alle indicazioni 

fornite dall’ANAC con la succitata delibera n. 1208 del 22.11.2017, 

ed alle raccomandazioni di cui al predetto Atto di indirizzo del 

MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, attraverso 

l’introduzione di un sistema di estrazione preordinato alla 

costituzione delle commissioni di selezione: 

- in linea con le raccomandazioni  di cui all’Atto di indirizzo 
relativo all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera 
ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici 
siano costituite con il sistema del sorteggio e, per l’effetto, di 
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invitare la competente Direzione Risorse Umane ad avviare le 
procedure per la modifica della regolamentazione in materia; 
 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alle delibere Dipartimentali 

pervenute, a quelle per le quali è stata acquisita la 

documentazione integrativa richiesta dalla succitata Commissione 

(riunioni del 09 e 18.07.2018) e alla delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in 

ordine alla richiesta di revoca delle procedure relative al Bando 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06; 

VISTI il verbale della Suola di Medicina, relativo alla riunione del 

23.07.2018 e la nota, prot. n. 56272 del 30.07.2018, a firma di 

docenti del SSD MED/18, recante considerazioni in merito alla 

lettera a firma del Presidente della Scuola di Medicina, prof. 

Loreto Gesualdo, inserita nel predetto verbale; 

UDITA l’informativa del Rettore in ordine all’approvazione, da parte del 

Consiglio Regionale Pugliese del 30.07.2018, del Finanziamento 

regionale per il potenziamento delle Scuole di Specializzazione, 

pari a 3 milioni di euro, a favore questa Università; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale e le precisazioni del 

Responsabile di Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, 

dott. Massimo Iaquinta, in ordine al Prospetto analitico dei dati 

risultanti dalla verifica comparativa dei fabbisogni estesa a tutti i 

Settori scientifico-disciplinari, richiesta dal Consiglio di 

Amministrazione del 26.07.2018, che forniscono una proiezione 

relativa al triennio 2018-2020 del rapporto tra attività didattica 

erogata ed erogabile nei Dipartimenti, riveniente dalla differenza 

tra numero dei docenti in servizio in ciascun SSD e numero di ore 

di insegnamento previste per lo stesso settore nei piani di studio 

dei Corsi di laurea; 

UDITE le precisazioni del Rettore in ordine all’importanza del percorso 

avviato attraverso la cultura del dato quale fondamentale 

strumento conoscitivo ai fini dell’adozione delle decisioni dei 

Dipartimenti, di questo Consesso e del Consiglio di 
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Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, con 

assunzione delle responsabilità connesse; 

SENTITO  l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito, favorevole all’accoglimento delle proposte dipartimentali 

secondo i criteri di cui al verbale della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano del 

09/18.07.2018, corredate della documentazione integrativa 

laddove richiesta, con invito ad un ulteriore approfondimento dei 

dati conoscitivi di cui al succitato prospetto ed al cruscotto 

direzionale, da utilizzare per il futuro, anche ai fini della 

valutazione comparativa dei fabbisogni, previa implementazione 

secondo le indicazioni formulate nel corso del dibattito e 

successiva trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti di didattica e 

ricerca, nonché, in relazione all’esigenza di adeguamento della 

regolamentazione di Ateneo alle indicazioni fornite dall’ANAC con 

la succitata delibera n. 1208 del 22.11.2017, attraverso 

l’introduzione di un sistema di estrazione preordinato alla 

costituzione delle commissioni di selezione, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di indizione di procedure 

selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo b) – Piano 

Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 formulate dai Dipartimenti secondo i criteri di cui 

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

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano del 

09/18.07.2018, corredate della documentazione integrativa laddove richiesta;  

− di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla richiesta di revoca delle procedure relative al 

Bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06; 

− di invitare il Direttore Generale ed il competente Staff statistiche di Ateneo ad un 

ulteriore approfondimento dei dati conoscitivi di cui al prospetto richiamato in premesse 

ed al cruscotto direzionale, da utilizzare per il futuro, anche ai fini della valutazione 

comparativa dei fabbisogni, previa implementazione secondo le indicazioni formulate 
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nel corso del dibattito e successiva trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti di didattica 

e ricerca; 

− in linea con le raccomandazioni di cui all’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera 

ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici siano costituite con il 

sistema del sorteggio e, per l’effetto, di invitare la competente Direzione Risorse 

Umane ad avviare le procedure per la modifica della regolamentazione in materia. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

− AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di 
ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento –seduta del 23/07/2018- con 
il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/19 
-ZOOTECNICA SPECIALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che: 

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: relativo ad attività scientifica nell'ambito del settore scientifico 

disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: conforme a 

quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell'ambito delle discipline del SSD 
AGR/19 - Zootecnica speciale, secondo la programmazione didattica del Dipartimento; 

  
il settore concorsuale: 07/G1 -Scienze e tecnologie animali– profilo AGR/19 -

ZOOTECNICA SPECIALE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, relativo alla riunione del 23.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie 

animali, con fondi a valere sul piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

− MED/18 – CHIRURGIA GENERALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi, a 
valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei 
trapianti di organi –seduta del 18/07/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che: 

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: riguarda il campo della chirurgia epatobiliare e pancreatica con 

particolare interesse al trapianto di fegato. In particolare l’attività di ricerca si dedicherà 
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allo sviluppo della chirurgia laparoscopica e robotica applicata alle patologie del fegato 
(tumori primitivi e secondari del fegato), alla calcolosi e ai tumori delle vie biliari 
extraepatiche nonché all’adenocarcinoma del pancreas. La chirurgia dei trapianti di fegato 
includerà ricerche sulla prevenzione del rigetto dell’organo trapiantato, del danno da 
ischemia-riperfusione e delle complicanze chirurgiche postoperatorie; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell’ambito 

del SSD MED/18 – Chirurgia generale, secondo la programmazione didattica del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e della Scuola di Medicina; 

 
il settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale– profilo MED/18 - CHIRURGIA 

GENERALE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina –seduta del 23/07/2018-.”” 

 
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 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, relativo alla riunione del 18.07.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 23.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, con 

fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

− MED/26 - NEUROLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso –seduta del 27/06/2018- con il quale è stata richiesta 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-

formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle malattie del 
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sistema nervoso centrale e periferico e muscolare, dalla semeiotica funzionale, alla 
diagnostica strumentale e di laboratorio, alla metodologia clinica ed alle terapie 
neurologiche e del dolore. Specifici campi di competenza sono la neurobiologia clinica, la 
neurofisiopatologia, la neuropsicologia clinica, la neurologia d'urgenza, la neuro-genetica 
e la riabilitazione neurologica; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell'ambito 

del SSD MED/26 secondo la programmazione didattica del Dipartimento di SMBNOS; 
  
il settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia– profilo MED/26 - NEUROLOGIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Medicina –
seduta del 23/07/2018-.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, relativo alla 

riunione del 27.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 23.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MED/26 - NEUROLOGIA, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- MED/04 - PATOLOGIA GENERALE 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina, a valere sul 
predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
–seduta del 07/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore 
scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: nell’ambito del SSD MED/04 Patologia Generale con particolare 

riferimento alla patobiologia, ai meccanismi patogenetici e all’oncologia molecolare del 
carcinoma epatocellulare e dei tumori del tratto intestinale; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell’ambito 
del SSD MED/04 Patologia Generale nei corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina, 
incluso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
in lingua inglese (BEMC), nei corsi di laurea afferenti alle Professioni sanitarie e nei corsi 
di Scuola di Specializzazione mediche secondo la programmazione del Dipartimento 
richiedente; 

  
il settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica– profilo 

MED/04 - PATOLOGIA GENERALE»; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina  

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Medicina.”” 

 
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; 

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla riunione del 07.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 23.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3- lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MED/04 - PATOLOGIA GENERALE, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, a 
valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze biomediche ed 
oncologia umana –seduta del 14/06/2018-  con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: Il Settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-

formativa, nonché dell’attività assistenziale ad essa congrua nel campo della 
Fisiopatologia, della Semeiotica Funzionale e Strumentale e della Clinica Chirurgica 
Generale; il SSD ha inoltre specifica competenza nella Chirurgia di Urgenza e Pronto 
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Soccorso, nella Chirurgia dell’Apparato Digerente di tipo tradizionale, endoscopica, e mini 
invasiva, nella Endocrinochirurgia, nella Chirurgia Oncologia e nella Chirurgia Sostitutiva, 
Ricostruttiva e dei trapianti di organo; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per le 

discipline di pertinenza del settore scientifico disciplinare MED/18 nell'ambito dei Corsi di 
laurea triennali e Corsi di laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica; 

  
il settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale– profilo MED/18 - CHIRURGIA 

GENERALE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze biomediche ed oncologia umana; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina. 

Pertanto, la predetta delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Medicina.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Biomediche ed Oncologia umana, relativo alla riunione del 

14.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 23.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, a valere 
sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze agro-ambientali e 
territoriali –seduta del 12/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA 
GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
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l’attività di ricerca: Le attività di ricerca fanno riferimento alla caratterizzazione 
delle specie arboree d' interesse agrario, alla conservazione e valorizzazione della 
biodiversità, alla progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali volti alla 
produzione di frutta e all'uso di acqua non convenzionale in frutticoltura; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell'ambito 

delle discipline del SSD AGR/03 -  ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE, secondo la programmazione didattica del dipartimento DiSAAT; 

  
il settore concorsuale: 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI 

E FORESTALI– profilo AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze agro-ambientali e territoriali; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, relativo alla riunione del 

19.06.2018, integrato, anche per il fabbisogno didattico, con nota 

del Direttore di Dipartimento del 25.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, con fondi a 

valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

− L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture 
comparate, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Lettere lingue arti, 
italianistica e culture comparate –seduta del 14/06/2018-  con il quale è stata richiesta 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare Piano straordinario 2018 (D.M. 
n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
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l’attività di ricerca: Al ricercatore si richiede la capacità di interagire con le ricerche 
in corso presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate 
contribuendo con la sua attività a una produzione scientifica di elevato livello sui temi 
riguardanti il SSD L- ART/07– MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA. In particolare 
la ricerca richiesta dovrà concentrarsi sugli operisti pugliesi che nell’epoca dei Lumi 
esportarono il melodramma italiano presso le grandi corti europee, contribuendo alla 
definizione di uno stile musicale cosmopolita che fu la base dell’educazione sentimentale 
della classe aristocratica. Le opere dei maestri nati in Puglia, da Sarro a Leo, da Piccinni 
a Paisiello, rappresentano oggi un patrimonio identitario che necessita di essere 
esaminato secondo i più aggiornati criteri della ricerca musicologica e, in particolare, della 
filologia musicale. L’indagine, oltre che su libretti e partiture, dovrà estendersi allo studio 
dei contesti produttivi (teatri, committenza, impresariato) e ricettivi (studio degli epistolari, 
delle gazzette, della trattatistica sul melodramma); 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: riguardanti 

il settore scientifico disciplinare L-ART/07 nei corsi di laurea di I e II livello, master e 
dottorato di ricerca; 

 
il settore concorsuale: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 

MEDIA AUDIOVISIVI– profilo L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Lettere lingue arti, italianistica e culture 

comparate; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.4g 
 

63 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Lettere lingue 

arti, italianistica e culture comparate, relativo alla riunione del 

14.06.2018, integrato dallo stesso Dipartimento, nella riunione del 

24.07.2018; 

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA: 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3- lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-

ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA con fondi Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- IUS/07 -DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia. 

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze politiche, a valere sul predetto piano, 
di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze politiche –seduta del 
21/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che: 

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: Nel contesto della c.d. “share economy”, o “platform economy”, 

la ricerca dovrà indagare il rapporto fra regolazione giuridica e come il sistema di relazioni 
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industriali stia affrontando le modifiche sull’organizzazione del lavoro, sulle prestazioni di 
lavoro e sui sistemi di previdenza e assistenza sociale di questi lavoratori atipici.  

In particolare, bisognerà indagare gli effetti della c.d. digitalizzazione nel mercato del 
lavoro attraverso le strategie delle parti sociali. Dovrà essere oggetto di analisi le relazioni 
industriali sia nazionali sia – soprattutto – transnazionali. L’indagine dovrà focalizzarsi 
sulle forme della rappresentanza sindacale, della contrattazione collettiva e del conflitto di 
queste nuove forme di organizzazione del lavoro; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il corso di 

Relazioni Industriali nel CdS SAPP; attività di ricerca “Il diritto delle relazioni industriali 
nella economia digitale”; tutoraggio agli studenti per le tesi di laurea; attività seminariali in 
favore degli studenti; 

  
il settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro– profilo IUS/07 - DIRITTO DEL 

LAVORO; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze politiche; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTI gli estratti dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

politiche, relativi alle riunioni del 21.06.2018 e 27.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- BIO/18 - GENETICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Biologia, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Biologia –seduta del 
13/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare BIO/18 - GENETICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: saranno relative allo studio della variabilità genomica in 

mammiferi e piante superiori; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: saranno da 
svolgere nell’ambito delle discipline del SSD BIO/18 Genetica; 

  
il settore concorsuale: 05/I1- Genetica– profilo BIO/18 - GENETICA»; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Biologia; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 
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Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia, 

relativo alla riunione del 13.06.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento, di cui alla riunione 

del 27.07.2018, relativa al preventivo accordo formale per la 

didattica con il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/18 – GENETICA, a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo 

B - Anno 2018. 

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- M-PSI/03 - PSICOMETRIA 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione –seduta del 15/06/2018- con il quale è stata richiesta 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - PSICOMETRIA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: riguarda il SSD MPSI/03 con specifica attenzione al declino dei 

processi cognitivi ell’invecchiamento, tra i quali un ruolo particolare è giocato dalle abilità 
di memoria spaziale e di orientamento topografico. 
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Gli studi verteranno sulla costruzione e validazione di strumenti neuropsicologici per 
la valutazione della cognizione in invecchiamento, con particolare riguardo alle abilità di 
memoria spaziale e di orientamento topografico nell’invecchiamento normale e patologico, 
con un focus su informazioni mnestiche consolidate nel tempo e frutto di nuovi 
apprendimenti. 

L’attività di ricerca riguarderà le tematiche afferenti agli insegnamenti del SSD M-
PSI/03 presenti all’interno dell’offerta formativa del Dipartimento; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Attività 

didattica e tutorato agli studenti (tesi, tirocinio) all’interno dei cds del Dipartimento nel SSD 
M-PSI/03; 

 
il settore concorsuale: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA– profilo M-PSI/03 - PSICOMETRIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla riunione del 

15.06.2018, integrato con delibera del medesimo Consiglio di 

Dipartimento, di cui alla riunione del 25.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,    

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-

PSI/03 – PSICOMETRIA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- BIO/09 - FISIOLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 06/07/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che: 

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: nell’ambito delle tematiche e delle metodologie pertinenti con il 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/09. 
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L’attività di ricerca si svilupperà nell’ambito della fisiologia cellulare e molecolare e 
dello studio della loro regolazione, con particolare attenzione allo studio dei fenomeni di 
trasporto attraverso le membrane biologiche. Particolare attenzione sarà rivolta ai 
meccanismi che, ai diversi livelli, regolano le funzioni della cellula in risposta a stimoli 
endogeni quali la segnalazione nervosa o ormonale o esogeni quali quelli ambientali. Di 
particolare rilievo gli studi sui meccanismi molecolari di comunicazione intercellulare ed 
intracellulare. Il ricercatore sarà impegnato nella messa a punto di modelli “in vivo” ed “in 
vitro” per l’analisi di funzioni cellulari e tissutali per potenziali applicazioni in campo 
ambientale, biotecnologico e medico; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il 

ricercatore dovrà svolgere attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per i corsi di studio riguardanti il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 
Fisiologia, per i quali il Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica svolge 
attività didattica; 

  
il settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia– profilo BIO/09 - FISIOLOGIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, relativo alla riunione del 

06.07.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento, di cui alla riunione 

del 27.07.2018, relativa al preventivo accordo formale per la 

didattica con il Dipartimento di Chimica; 
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PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,    

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 – FISIOLOGIA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B - Anno 2018.  
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- BIO/10 - BIOCHIMICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 06/07/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: possedere una approfondita conoscenza ed esperienza di 

ricerca, una comprovata esperienza in metodologie di studio sia in vivo che in vitro, 
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supportate da produzione scientifica internazionale, negli argomenti pertinenti il settore 
BIO/10-Biochimica, con particolare riferimento alla biochimica cellulare e sistematica, alla 
bioenergetica, alla compartimentazione del metabolismo cellulare e al ruolo di specifiche 
proteine nelle funzioni cellulari in diverse condizioni fisiologiche e patologiche nonché in 
risposta a fattori ambientali; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per i corsi 

di studio presso i quali il Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica svolge 
attività didattica riguardanti il settore scientifico-disciplinare BIO/10– Biochimica; 

 
il settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale– profilo BIO/10 - 

BIOCHIMICA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, relativo alla riunione del 

06.07.2018; 

VISTA la delibera integrativa del citato Consiglio di Dipartimento, relativa 

alla riunione del 27.07.2018; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/10 – BIOCHIMICA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

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

TIPO B) – ANNO 2018 

- BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

“Come è noto, l’art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l’assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall’esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l’assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l’assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 07/06/2018- con il quale è stata richiesta l’indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 
 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: attività di ricerca scientifica nell’ambito delle tematiche e delle 

metodologie pertinenti il settore scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata. 
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In particolare, l’attività si svolgerà nell’ambito dello studio dei meccanismi molecolari 
che regolano le funzioni della cellula umana in condizioni normali e modificate da 
alterazioni ambientali o patologiche. 

Il ricercatore sarà impegnato anche nello sviluppo di modelli cellulari, molecolari e/o 
computazionali per lo studio di patologie umane e la messa a punto di nuovi strumenti 
diagnostici. 

Ulteriore interesse sarà rivolto allo studio della funzione mitocondriale nel contesto 
dello scambio di informazione tra nucleo e mitocondrio; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per i corsi 

di studio presso i quali il dipartimento  Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica svolge 
attività di didattica riguardanti il settore-scientifico- disciplinare BIO/13 -Biologia applicata; 

 
il settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata– profilo BIO/13 - BIOLOGIA 

APPLICATA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l’effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE le proprie delibere del 21.05.2018 e 18.06.2018 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 e 25.06.2018; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, relativo alla riunione del 

07.06.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento, di cui alla riunione 

del 27.07.2018, relativa al preventivo accordo formale per la 

didattica con il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 

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

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

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

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del 
14/03/2018), è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione – seduta del 25/07/2018- con il quale si richiede 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 - DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE. 

 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato 

deliberato si precisa, fra l’altro, che: 
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per un 
massimo di anni 2; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: attività di ricerca empirica e teoretica nell’ambito delle 

tecnologie dell’istruzione, in particolare si occuperà di modelli innovativi di progettazione e 
valutazione dell’e-learning, delle open educational resources (OERs), dei Massive Open 
Online Courses (MOOCs). L’attività di ricerca prevede competenze tecnico-scientifiche 
nell’ambito delle più recenti piattaforme di formazione a distanza; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell’ambito 

del SSD M-PED/03 e in particolare si occuperà degli insegnamenti relativi alle tecnologie 
dell’istruzione; 

 
il settore concorsuale: 11/D2- DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 

EDUCATIVA – profilo M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio di Ateneo (utili 

rivenienti dalle quote di iscrizione al Percorso Formativo –PF24), sarà quello previsto dalla 
normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto 
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dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla riunione del 

25.07.2018; 

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

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

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

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

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

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

pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA 

SPECIALE, con fondi a valere sul bilancio di Ateneo (utili rivenienti dalle quote di 

iscrizione al Percorso Formativo – PF24). 

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) 

− M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 

DELL'EDUCAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del 
14/03/2018), è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione –seduta del 25/07/2018- con il quale si richiede 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato 

deliberato si precisa, fra l’altro, che: 
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per un 
massimo di anni 2; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, e 

dovrà focalizzarsi sui processi di sviluppo sociale e culturale, con particolare riferimento ai 
soggetti svantaggiati e/o ai membri di gruppi minoritari/maggioritari. E’ richiesta la 
padronanza della metodologia della ricerca del settore, con particolare riferimento ai più 
avanzati metodi di analisi quantitativa e qualitativa dei dati e della loro interpretazione. 
L’attività del candidato, infine, dovrà puntare al lavoro di ricerca in contesti internazionali; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: si svolgerà 

prevalentemente nell’ambito dell’offerta formativa PF24 del Dipartimento; 
  
il settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – profilo 

M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione; 
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il trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio di Ateneo (utili 
rivenienti dalle quote di iscrizione al Percorso Formativo –PF24), sarà quello previsto dalla 
normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto 
dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

14.03.2018; 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla riunione del 

25.07.2018; 

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

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

comma 4, del predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

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

pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, con fondi a carico del bilancio di Ateneo (utili 

rivenienti dalle quote di iscrizione al Percorso Formativo – PF24). 

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

− DOTT.SSA PATRIZIA LEONE 

 

 

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. 481 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia -Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3410 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LEONE Patrizia, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, nella 

seduta del 24/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della dott.ssa 
LEONE Patrizia.”” 

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche 

ed Oncologia umana, relativa alla riunione del 24.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa LEONE Patrizia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

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

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

dott.ssa  LEONE Patrizia, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

− DOTT.SSA ELVIRA FAVOINO 

 

 

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. 479 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/04, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3027 del 11/09/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa FAVOINO Elvira, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/10/2015 al 15/10/2018. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, nella 

seduta del 20/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della dott.ssa 
FAVOINO Elvira.”” 

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche 

ed Oncologia umana, relativa alla riunione del 20.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 
DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa FAVOINO Elvira, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

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

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

dott.ssa FAVOINO Elvira, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

− DOTT. PIETRO IAFFALDANO 

 

 

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. 1685 del 04/05/2015 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 MED/26, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione MERCK 
SERONO SPA. 

Con D.R. n. 3833 del 06/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. IAFFALDANO Pietro, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso, nelle sedute del 27/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno del 
dott. IAFFALDANO Pietro, evidenziando che tale proroga è finalizzata a portare a termine 
il progetto di ricerca che sino ad oggi ha ottenuto risultati molto positivi sia per contribuire 
alla copertura dell’offerta formativa del Dipartimento già sofferente per via delle numerose 
cessazioni di docenti.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di 

base, Neuroscienze e Organi di senso, relativa alla riunione del 

27.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

stipulato con il dott. IAFFALDANO Pietro, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della 

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

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

IAFFALDANO Pietro, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

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

− DOTT.SSA SIMONA LOBASSO 

 

 

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. 477 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3402 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOBASSO Simona, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso, nelle sedute del 27/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della 
dott.ssa LOBASSO Simona, evidenziando che tale proroga è finalizzata a portare a 
termine il progetto di ricerca che sino ad oggi ha ottenuto risultati molto positivi sia per 
contribuire alla copertura dell’offerta formativa del Dipartimento già sofferente per via delle 
numerose cessazioni di docenti.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

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

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

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

240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di 

base, Neuroscienze e Organi di senso, relativa alla riunione del 

27.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

stipulato con la dott.ssa LOBASSO Simona, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della 

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

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

LOBASSO Simona, 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 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE: 

ATTRIBUZIONE INSEGNAMENTI  

 
 

Il Rettore invita la prof.ssa Rosalinda Cassibba, in qualità di Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, a voler illustrare 

la questione in oggetto. 

La prof.ssa Cassibba illustra l’istanza concernente la mancata attribuzione 

dell’incarico dell’insegnamento di Sociologia della Comunicazione Istituzionale e 

d’Impresa, risultando incompleto il verbale redatto dalla Commissione incaricata di istruire 

la valutazione delle domande di affidamento/contratto a seguito dell’emanazione del I 

Avviso di Vacanza del suddetto Dipartimento – a.a. 2018/2019, emanato con D.D. n. 80 

del 29.06.2018. Detto verbale, infatti, risulta sottoscritto solo da due dei quattro 

componenti la Commissione de qua, la quale, nell’approvare i criteri di selezione per 

l’affidamento succitato, con i relativi punteggi, ha ritenuto opportuno fissare un punteggio 

minimo per l’inserimento nella graduatoria per l’attribuzione dell’incarico in parola, pari a 

20 punti, predeterminazione non prevista nel succitato Avviso, in cui testualmente si 

precisa che: “La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, 

dovrà accertare l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico da conferire”. 

Ella manifesta, inoltre, l’urgenza di attribuzione dei suddetti incarichi al fine di 

consentire l’avvio delle lezioni per il mese di ottobre, considerando che il succitato 

Dipartimento è interessato dalla visita di accreditamento ANVUR, e l’impossibilità di 

nominare una nuova Commissione.  

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

proponendo di esprimere il parere che l’apposita Commissione debba stilare la 

graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di Sociologia della Comunicazione Istituzionale 

e d’Impresa sulla base della valutazione comparativa delle domande presentate, in 

applicazione dei criteri approvati, espungendo la previsione di un punteggio minimo, in 

quanto non previsto dall’Avviso di cui in premessa. 
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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 l’istanza formulata dalla prof.ssa Cassibba trasmessa in data 

30.07.2018, concernente l’argomento in oggetto; 

VISTO il I Avviso di Vacanza del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione - A.A. 2018/2019, 

emanato con D.D. n. 80 del 29.06.2018, concernente, tra l’altro, 

l’affidamento dell’incarico dell’insegnamento di Sociologia della 

Comunicazione Istituzionale e d’Impresa; 

VISTO il verbale del 24.07.2018 della Commissione incaricata di valutare 

le domande di affidamento/contratto a seguito dell’emanazione del 

I avviso di vacanza del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, sottoscritto dal Presidente, prof.ssa 

Angela Mongelli e dal Segretario, prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno; 

RILEVATO che la Commissione suddetta nell’approvare i criteri di selezione 

per l’affidamento del succitato incarico, con i relativi punteggi, ha 

altresì ritenuto necessario fissare un punteggio minimo per 
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l’inserimento nella graduatoria per l’attribuzione dell’incarico de 

quo, pari a 20 punti; 

CONSIDERATO  che tale precisazione non è prevista nell’avviso sopra richiamato, 

in cui testualmente si precisa che: “La valutazione comparativa, 

nel rispetto del codice dei comportamenti, dovrà accertare l’idonea 

qualificazione professionale e scientifica del candidato in 

riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico 

da conferire”, 

ESPRIME IL PARERE 

che l’apposita Commissione debba stilare la graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di 

Sociologia della Comunicazione Istituzionale e d’Impresa sulla base della valutazione 

comparativa delle domande presentate, in applicazione dei criteri approvati, espungendo 

la previsione di un punteggio minimo, in quanto non previsto dall’Avviso di cui in 

premessa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 

 

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

Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, illustra la 

seguente relazione predisposta dalla Sezione Ricerca e Terza Missione – U. O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale: 

““L’ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018. è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui  partecipa personale universitario ma non 
l’Università che comunque le sostiene, attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e/ attrezzature a titolo oneroso. 

Successivamente all’emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 39384 
del 05.06.2018, il Prof. Domenico Otranto, Professore ordinario afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, ha presentato una proposta di costituzione di società Spin Off 
Accademica-Accreditata denominata “ECO FLY TECH S.r.l.”, allegando alla richiesta la 
seguente documentazione: Modulo B, curricula dei partecipanti proponenti, il piano 
economico Spin Off, la bozza del modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up 
innovative in forma di S.r.l., Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, Omissis del Consiglio di Dipartimento del 
DiMeV nella riunione del 18.12.2017, breve presentazione del progetto imprenditoriale, 
Modulo C relativo all’autorizzazione per il Prof. Pasquale de Palo a ricoprire la carica di 
Amministratore Unico della società e visura camerale della ECONHER S.r.l. (all. 1).  

Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività “…OMISSIS… l’impresa si propone di operare nel settore della 
bioconversione dei rifiuti organici ed in particolare nella produzione di materie prime 
derivanti dai processi di trasformazione degli stessi reflui, fornendo un servizio di 
valorizzazione dei reflui organici attraverso la trasformazione dei sottoprodotti ricavati da 
detti processi. La società Spin Off fornirà infatti un servizio di costante 
approvvigionamento di insetti bioconvertitori alle aziende, che intendono sfruttare la 
tecnologia eCORS per trattare i propri scarti organici e ritirerà dalle stesse aziende i 
sottoprodotti derivanti dal processo per trasformarli in nuove materie prime da 
commercializzare attraverso partners industriali. L’idea di impresa che la costituenda Spin 
Off si propone di sviluppare basa le sue fondamenta su una tecnologia proprietaria del 
tutto innovativa e coperta da brevetto: la tecnologia eCORS (engeneered Conversion of 
Organic Refuses by Saprophages). Questa tecnologia, del tutto inedita nel mercato 
permette di costruire, in un contesto di economia circolare, un sistema di produzione di 
materie prime a partire da reflui organici. La società implementerà un sistema innovativo 
di allevamento del dittero Hermetia illucens, ottenendo un flusso di insetti che potranno 
essere inviati agli impianti di trattamento dei reflui organici e torneranno indietro 
ingrassati, pronti per poter essere trasformati. …OMISSIS…” 
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I proponenti della costituenda società a responsabilità limitata a denominarsi “ECO 
FLY TECH S.r.l.”, Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro sono: 
− Prof. Domenico Otranto, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Ruolo nell’Impresa: Socio Proponente; 
− Prof. Pasquale De Palo, Ricercatore afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria  - 

Ruolo nell’Impresa: Amministratore unico; 
− Prof. Nicola Decaro, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Ruolo nell’Impresa: Socio Proponente. 
Ulteriori soci di capitali esterni: 

− Econher S.r.l.  
 
Il capitale sociale della società è fissato in € 1.000,00 ed è diviso in quote 

proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio: 
 

Socio % capitale Euro 

Domenico Otranto XXXXX XXXXX 

Pasquale De Palo XXXXX XXXXX 

Nicola Decaro XXXXX XXXXX 

Econher S.r.l. XXXXX XXXXX 

 
Per quanto attiene all’Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 

affidata al Prof. Pasquale De Palo, nella qualità di Amministratore Unico. 
 
Si riferisce altresì che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

nell’adunanza del 18.12.2017, “…OMISSIS… dichiara l’assenza di conflitto di interessi tra 
l’attività societaria e l’attività di ricerca, formazione e servizi del Dipartimento; interesse a 
supportare lo Spin Off; la disponibilità del Dipartimento a mettere a disposizione 
dell’iniziativa spazi, attrezzature e servizi. …OMISSIS…” 

Il Comitato Spin Off, nella riunione del 21.06.2018, dopo aver visionato la 
documentazione presentata, ha richiesto un incontro con i soci proponenti al fine di 
chiarire l’apporto all’attività della spin off da parte dei docenti anche in considerazione 
della presenza di una società esterna, già titolare di brevetti su cui si basano le attività 
della Spin Off. Nella stessa riunione il Comitato ha ritenuto di dover predisporre una 
proposta di contratto per la concessione del know how da sottoporre all’attenzione del 
Senato Accademico e del CdA nel quale sia previsto un compenso pari al 2%, da 
calcolarsi sul fatturato commerciale, che le società accademiche-accreditate dovranno 
versare all’Università, alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla costituzione. 

 
In data 05.07.2018 il Comitato Spin Off si è riunito alla presenza dei Proff. Pasquale 

de Palo, Nicola Decaro, proponenti della costituenda società, e al Dott. Francesco Caprio, 
Responsabile della U.O. Laboratori di Medicina Interna e di Chirurgia/Ostetricia del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, delegato del Prof. Domenico Otranto, impossibilitato 
per impegni assunti precedentemente. I proponenti, preliminarmente, chiariscono che la 
loro partecipazione alla Spin Off garantirebbe un apporto in termini di know how che 
valorizzerebbe il brevetto della società al fine della sua eventuale futura 
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commercializzazione. Dopo un proficuo dibattito tra gli intervenuti il Comitato ha invitato i 
proponenti a inviare un nuovo Modulo B nel quale dovrà essere formalizzato quanto 
dichiarato nel corso della riunione. Inoltre il Comitato ha previsto che per il diritto 
all’utilizzo del Know how, dovrà prevedersi una royalty pari all’1% sul fatturato a partire dal 
terzo anno. Tanto in ragione del fatto che la società opererà sulla base di un brevetto 
detenuto da una società esterna, socia della Spin Off. 

 
Con note mail del 09.07.2018 e del 19.07.2018, la Dott.ssa Anita Ingenni, unità di 

personale afferente alla U.O. Ricerca e Terza Missione del DiMeV, ha trasmesso il nuovo 
Modulo B della Spin Off e l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento nella 
riunione del 18.07.2018. (Allegato 2). 

Il C.d.D. ha deliberato, tra l’altro, di: “ …OMISSIS… autorizzare i componenti il 
gruppo imprenditoriale, in quanto personale universitario, alle attività per lo Spin Off. Si 
precisa che la suddetta attività, come da piano finanziario prestabilito, nell’ambito 
dell’ECO FLY TECH, sarà a titolo gratuito e così distribuita: 

− Prof. Domenico Otranto – socio partecipante – quota di partecipazione al capitale 
sociale XXX - impegno medio di circa 4 ore settimanali; 

− Prof. De Palo Pasquale – amministratore – quota di partecipazione al capitale 
sociale XXX - impegno di circa 150 ore annuali per le attività di trasferimento 
tecnologico al comparto zootecnico; l’impegno settimanale di circa 10 ore per il 
primo anno e di 15 ore circa la settimana nei successivi tre anni; 

− Prof. Decaro Nicola – socio partecipante – quota di partecipazione al capitale 
sociale XXX - impegno medio di circa 5 ore settimanali; … OMISSIS … ” 

 
Nel Modulo B viene invece specificato che “…OMISSIS… la partecipazione della 

compagine accademica costituita dai Professori Decaro, De Palo e Otranto, nonché 
l’accreditamento da parte dell’Università Aldo Moro risultano fondamentali per svolgere la 
necessaria ricerca applicata, al fine di sviluppare lo scale up dei sistemi  di allevamento 
intensivo e i più opportuni protocolli per i processi produttivi delle materie prime, partendo 
da una biomassa di natura entomologica, fino ad oggi processata esclusivamente su 
scala laboratoristica. La compagine accademica è l’organo d’elezione nell’organismo 
societario per compiere il necessario trasferimento tecnologico, attraverso le specifiche 
competenze, di cui i singoli docenti sono portatori, al comparto produttivo, a cui la stessa 
Spin Off intende rivolgersi con una tecnologia d’avanguardia decisamente pionieristica ed 
embrionale. …OMISSIS…” 

L’ufficio ha provveduto a trasmettere detta documentazione al Comitato Spin Off 
che, per le vie brevi, ha espresso parere favorevole alla costituzione della società ECO 
FLY TECH S.r.l., Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.”” 

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

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. 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 per la costituzione di Spin Off e partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso di questa 

Università, emanato con D.R. n. 696 del 27.02.2018; 

VISTA  la proposta di costituzione della Società Spin Off Accademica-

Accreditata, denominata “ECO FLY TECH S.r.l.” e relativi allegati, 

presentata dal prof. Domenico Otranto, afferente al Dipartimento 

di Medicina Veterinaria; 

VISTA le delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

relative alle riunioni del 18.12.2017 e del 18.07.2018; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Spin Off; 

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. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà intellettuale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.6 
 

105 
 

− di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza, alla costituzione della 

società Spin Off Accademica-Accreditata, denominata “ECO FLY TECH S.r.l.”; 

− di autorizzare il personale universitario proponente della suddetta Spin Off a ricoprire 

cariche sociali e/o gestionali all’interno della stessa ed in particolare di autorizzare il 

prof. Domenico Otranto ed il prof. Prof. Nicola Decaro a svolgere attività a favore della 

società, rispettivamente, per 4 e 5 ore settimanali ed il prof. Pasquale De Palo ad 

assumere la carica di amministratore della società con un impegno orario di circa 150 

ore annuali per le attività di trasferimento tecnologico al comparto zootecnico, con 

l’impegno settimanale di circa 10 ore per il primo anno e di 15 ore circa la settimana nei 

successivi tre anni; 

− di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse umane per 

quanto di competenza; 

− di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del contratto per 

l’uso, da parte della costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-

Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli uffici di 

predisporre il relativo contratto a titolo gratuito; 

− per gli aspetti di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione di autorizzare 

il Rettore alla stipula del contratto di concessione del diritto di utilizzare il know how ed 

il succitato logo, prevedendo un corrispettivo in favore di questa Università pari all’1% 

del fatturato della costituenda società, a partire dal terzo anno dalla data di 

costituzione;  

− di invitare il Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori soci a vigilare, ai 

sensi dell’art. 10, comma 13, del Regolamento per la costituzione di società Spin Off e 

la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, per garantire il 

rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin off,  con particolare 

riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’ art. 18, comma 2,  in merito 

alla compatibilità dell’attività dei docenti all’interno della società con le attività di 

didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza 

di conflitto di interessi; 

− di invitare il prof. Pasquale De Palo a trasmettere annualmente una relazione 

evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con 

gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università (Art. 17, comma 

5 del Regolamento); 
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− di invitare i proff. De Palo, Otranto e Decaro a comunicare tempestivamente ogni 

variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi all’interno 

della società. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA E 

COMUNICAZIONE) E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANE – CENTRO STUDI INTERCULTURALI) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, con nota del 5.07.2018, il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione, ha trasmesso la documentazione relativa al 
Protocollo d’Intesa da stipularsi tra questa Università e l’Università degli Studi di Verona, il 
cui schema viene qui di seguito riportato:  

 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA INTERCULTURALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE E L'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE CENTRO STUDI 
INTERCULTURALI – 

Considerati gli indirizzi ed i principi espressi al fine di predisporre interventi atti a 
promuovere l'inclusione sociale, l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini 
stranieri che si desumono: 

dalla Risoluzione 2004/2137 del Parlamento europeo che invita gli Stati membri "ad 
adoperarsi in ogni modo al fine di diffondere tra i cittadini europei la cultura 
dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione sociale con l'obiettivo di costruire una 
società multiculturale"; 

dalla C.M. n.24 del 1 marzo 2006 con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione 
ha diramato "Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", 
fornendo un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte 
all'inserimento ed all'integrazione degli alunni stranieri; 

dai contenuti espressi nel documento dell'ottobre 2007 "La via italiana per la scuola 
interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" elaborato dall'Osservatorio Nazionale 
attivo presso il MPI per sostenere nelle istituzioni scolastiche la prospettiva interculturale, 
la promozione del dialogo e del rapporto tra culture; 

dalla relazione annuale su migrazione ed integrazione della Commissione Europea 
del già 11/09/2007, che riconosce l'importanza del dialogo interculturale quale strumento 
essenziale per promuovere un'integrazione riuscita e per superare il razzismo e 
l'estremismo; 

dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, emanata con D.M. 
dell'Interno n. 137 del 23/04/2007, che nel sancire i principi generali di eguaglianza tra 
cittadini ed immigrati prevede espressamente un cammino di integrazione socio- culturale; 

dallo Statuto della Regione Puglia, art. 1, in cui si afferma che la Puglia, per la storia 
plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano 
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e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa 
verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle 
azioni di pace. 

Considerato che tra i compiti istituzionali di rispettiva competenza l'Università degli 
Studi di Bari- Laboratorio di pedagogia interculturale - Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione e l'Università degli Studi di Verona- Centro Studi 
Interculturali-Dipartimento di Scienze Umane prevedono di attuare azioni finalizzate a: 
• promuovere e valorizzare l'educazione interculturale nei diversi contesti socio-culturali; 
• rafforzare il livello delle specifiche competenze di tutti gli operatori coinvolti nel sistema 

educativo-formativo; 
• elaborare metodi e strumenti per favorire processi di accoglienza e interazione; 
• riconoscere e diffondere buone prassi, per l'insegnamento agli studenti immigrati nei 

diversi ordini e gradi di scuola; 
• partecipare a progetti su bandi regionali, nazionali ed europei; 
• condurre ricerche a livello regionale, nazionale, internazionale; 
• organizzare seminari di studi, master, short-master, corsi di perfezionamento, 

summer school. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
Tra 

il Laboratorio di Pedagogia Interculturale - Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari; 

con sede in Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 70122, Bari, rappresentato dal Prof. 
Antonio Felice Uricchio, in qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari 

E 
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona - Centro Studi 

Interculturali, con sede in Verona, Lungadige Porta Vittoria 17 - 37129 Verona, 
rappresentato dalla Prof.ssa Luigina Mortari; 

 
si conviene di attivare azioni sinergiche e convergenti mirate a: 

• incrementare la consapevolezza del valore formativo della multi ed interculturalità nelle 
comunità e nelle scuole; 

• favorire, in un clima di interazione, la conoscenza, la comunicazione ed il dialogo tra le 
realtà etniche presenti nel territorio regionale; 

• sostenere e valorizzare nuove e più efficaci progettazioni ed esperienze socio- 
culturali. 

In particolare: 
il Laboratorio di Pedagogia Interculturale - Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione - dell'Università degli studi di Bari, si impegna sinergicamente 
con il Centro Studi Interculturali-Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi 
di Verona a: 
1. Promuovere e realizzare indagini e ricerche nell'ambito delle diverse dinamiche multi e 

interculturali sul piano: 
• critico bibliografico con una costante documentazione di quanto pubblicato a livello 

nazionale e internazionale; 
• epistemologico al fine di approfondire i significati qualificanti il settore; 
• metodologico per sostenere idoneità e validità di procedure e tecniche di indagine; 
• operativo per progettare nuove esperienze e valorizzare e diffondere buone pratiche. 
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2. Realizzare, sia autonomamente, sia d'intesa con gli altri soggetti sottoscrittori, percorsi 
seminariali di formazione e ad accompagnare con il proprio supporto tecnico-scientifico 
le diverse esperienze in corso; 

 
Le parti concordano di stipulare eventuali ed ulteriori Atti aggiuntivi per la definizione 

delle singole iniziative e delle modalità di attuazione dei contenuti oggetto del presente 
Protocollo. 

Vengono individuati come responsabili del seguente protocollo il prof. Agostino 
Portera in qualità di Direttore del Centro Studi Interculturali del Dipartimento di Scienze 
Umane dell'Università degli Studi di Verona e il dott/prof. Alberto Fornasari in qualità di 
Coordinatore del Laboratorio di Pedagogia Interculturale del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di trentasei mesi a decorrere dal giorno 
successivo alla stipula della presente e rinnovato tacitamente se non sussistono elementi 
ostativi o qualora vengano meno le motivazioni che lo determinano. 

Che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non determina in alcun modo, ai fini 
giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro; 

 La comunicazione di rescissione del presente Protocollo va notificata alle parti con 
semplice comunicazione. 

 
SICUREZZA SUL LAVORO: Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad 

uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione 
delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per 
la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare 
gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla 
normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente 
Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle 
stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle 
Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure 
di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. 

 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In 

ottemperanza alle condizioni previste dalla normativa europea rispetto al regolamento 
generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016-679), le Parti si impegnano 
reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti 
nel presente accordo, ovvero comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo 
scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso 
connessi. Ciascuna Parte presta il proprio esplicito consenso al trattamento dei propri dati 
da parte delle altre Parti, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, 
secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione 
della presente convenzione. 

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra 
forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si 
impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi 
previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad 
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evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali, in ottemperanza alla 
vigente normativa sulla protezione dei dati. 
 

Il presente Protocollo che si compone di n. 5 pagine, è esente da bollo ai sensi 
dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del 
D.P.R. 30.12.1982 n. 955. 

 
L’Ufficio in merito al Protocollo di intesa soprariportato, inquadrabile nelle previsioni 

di cui all’art 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 
Comunicazione nella seduta del 25.06.2018.”” 

 
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; 

VISTA la nota, prot. n. 3699 del 05.07.2018, di trasmissione, da parte del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione, della documentazione relativa al Protocollo 

d’Intesa da stipularsi tra questa Università e l’Università degli 

Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane – Centro Studi 

Interculturali); 

VISTO  lo schema del Protocollo d’Intesa a stipularsi; 
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VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione, relativo alla riunione del 

25.06.2018;  

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, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione) e l’Università degli Studi di Verona 

(Dipartimento di Scienze Umane – Centro Studi Interculturali); 

− 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 OPERATIVA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E L’ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO 

ELETTROMAGNETICO DELL’AMBIENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE – CNR-IREA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, con nota del 7.06.2018, il prof. Salvatore Nuzzo, Direttore del 
Dipartimento Interateneo di Fisica, ha trasmesso la documentazione relativa alla 
convenzione operativa tra questa Università e l’Istituto per il Rilevamento 
Elettromagnertico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR_ IREA) il 
cui schema viene qui di seguito riportato:  

 
CONVENZIONE OPERATIVA TRA 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” - Università degli Studi di Bari 
E 

Istituto per Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interateneo di Fisica 

“Michelangelo Merlin”, nella persona del Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a ……… il ………., domiciliato per la carica presso Palazzo Ateneo, piazza 
Umberto I n. 1 – 70121 Bari, C.F. 80002170720 e P.IVA 01086760723, 

e 
L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (di seguito CNR-IREA), rappresentato dal Direttore pro-tempore, ing. 
Riccardo Lanari, nato a …….. il ………., domiciliato per la carica presso l’Istituto per il 
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, via Diocleziano n. 328 – 80124 Napoli, C.F. 
80054330586e P.IVA02118311006,  di seguito denominati le Parti, 

 
VISTI 

il Decreto legislativo 04/06/2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (di seguito CNR) Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, 
emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 043 del 26/05/2015 prot. n. 
0036411, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 29/05/2015; 

 
il Provvedimento presidenziale n. 016223del 12/04/2002 con il quale è stato 

costituito il CNR-IREA; 
 
il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
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il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 
il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
 
lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 2959 

del 14/06/2012; 
 
la Convenzione Quadro stipulata in data 13/01/2015 tra CNR e UNIBA, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 17/12/2014, dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione di UNIBA, rispettivamente in data 26/11/2014 e 
01/12/2014; 

 
gli articoli 1 e 2, in particolare, della sopramenzionata Convenzione Quadro; 
 
il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella riunione 

del 29/05/2018; 
 
il parere espresso dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per 

l'Energia e Trasporti (DIITET) del CNR in data 25/05/2018 prot. n. 0037121/2018;  
 

PREMESSO CHE 
• esiste da tempo una storia di collaborazioni proficue tra il DIF e vari Istituti del CNR; 
• da tali collaborazioni sono scaturiti risultati rilevanti sia in termini di progetti e 

pubblicazioni scientifiche in comune che di valorizzazioni applicative con ricadute sul 
territorio; 

• il CNR-IREA, svolge attività di ricerca sul telerilevamento ed è Centro di Competenza 
per il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) per quanto concerne l’elaborazione e 
l’analisi dei dati radar satellitari (SAR) per la valutazione ed il monitoraggio delle 
deformazioni del suolo; 

• il Dipartimento di Fisica partecipa, attraverso il Comitato Paritetico, alla gestione del 
Data Center ReCaS-Bari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione 

Le parti intendono avviare una sperimentazione allo scopo di verificare la possibilità 
di utilizzare le risorse del Data Center ReCaS-Bari per l’analisi delle immagini di “Earth 
Observation”di interesse del CNR-IREA.Nello specifico, all’interno delle rispettive 
normative e per quanto di competenza di ciascuno,il DIF e il CNR-IREA svilupperanno 
congiuntamente attività di ricerca e sperimentazione su analisi di dati da “Differential SAR 
Interferometry (DInSAR)”, al fine di ottimizzare l’utilizzo di risorse di calcolo e storage 
disponibili presso il Data Center ReCaS-Bari. 

Questo tipo di attività si inserisce strategicamente nell'ambito del crescente 
coinvolgimento di ReCaS-Bari all'interno di sinergie con altri Enti che operano sul territorio 
e, in particolare per quanto attiene alla collaborazione con il CNR-IREA, nella prospettiva 
di più ampi e promettenti progetti di monitoraggio dell'ambiente e del territorio. 

La suddetta sperimentazione potrà essere aggiornata nel corso della durata della 
presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune. 
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ART. 2 – Comitato di indirizzo 
La sperimentazione sarà condotta sotto la supervisione dell’ing. Francesco Casu 

per il CNR-IREA e del prof. Giorgio Maggi per il DIF. 
 

ART. 3 – Impegni dell’Università 
Il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari si impegna a:  

a) consentire l’utilizzo in remoto di risorse di calcolo e storage (fino ad un massimo di 200 
core di calcolo e 10TB di storage) disponibili presso il Data Center ReCaS-Bari, in 
comodato gratuito, da parte dell’Istituto CNR-IREA; 
b) consentire, su richiesta nominativa del Direttore dell’Istituto CNR-IREA, l’accesso 
temporaneo di personale del CNR-IREA presso il Data Center ReCaS-Bari, finalizzato alla 
attività di sperimentazione oggetto del presente convenzione. Il personale CNR 
autorizzato opererà nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR e delle 
norme di funzionamento dell'Università ospitante. Altresì, ai sensi del D.Lsg. 81/08 e 
s.m.i., il personale ospitato si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e 
ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. 

 
ART. 4 – Impegni del CNR 

Il CNR-IREA si impegna a: 
a) provvedere, per parte di competenza, alle spese per lo svolgimento delle attività 
relative alla sperimentazione oggetto della presente convenzione; 
b) utilizzare gli impianti e le attrezzature di cui al precedente art. 3 punto a) nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in conformità all’uso cui gli 
stessi sono destinati; eventuali modifiche che si rendessero necessarie per lo sviluppo 
della sperimentazione oggetto della presente convenzione e degli eventuali futuri progetti 
di interesse comune dovranno essere preventivamente concordate e potranno essere 
attuate solo con il consenso esplicito dei competenti organi dell’Università. 

 
ART. 5 – Impegni del CNR e dell’Università 

Le Parti, nelle persone dei rispettivi responsabili così come individuati all’art. 2, 
comunicheranno al Comitato paritetico misto di cui all’art. 7 della Convenzione quadro, ai 
fini dell’espletamento dei compiti del Comitato medesimo, le attività previste indicate 
all’art. 1 del presente atto, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una 
relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate. 

 
ART. 6 – Disponibilità locali 

Qualora ritenuto necessario ai fini della sperimentazione oggetto della presente 
convenzione, il CNR-IREA potrà chiedere di installare e avere accesso a proprie risorse 
informatiche presso lo stesso data center. La realizzazione concreta di tale eventualità e i 
conseguenti impegni, anche a titolo oneroso, per un’eventuale compensazione tra le parti, 
sono rimandati a successivi accordi e integrazioni alla presente Convenzione. 
 

ART. 7 – Divulgazione e utilizzazione dei risultati 
1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di 
ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati della 
sperimentazione oggetto della presente Convenzione. 
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo 
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in 
tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e 
previo assenso dell’altra Parte.  
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3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle 
ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o 
simili, si concorderanno di volta in volta i termini ed i modi delle pubblicazioni.  

 
ART. 8 – Proprietà intellettuale 

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, 
gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune 
appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque 
tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli 
inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo 
fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo 
caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure 
atte alla protezione brevettuale dei risultati. 

 
ART. 9 – Durata, rinnovo e facoltà di recesso 

La durata della presente Convenzione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di 
stipula e potrà essere rinnovata per pari periodo sulla base di accordo scritto tra le parti. 

E’ data facoltà di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
da inviarsi nel rispetto del preavviso minimo di mesi 6 (sei). Lo scioglimento della presente 
Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del 
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 

 
ART. 10 – Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della 
presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si 
dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Roma. 

 
ART. 11 – Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 
Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge. 

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. 
Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

 
ART. 13 – Registrazione 

La presente Convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione in 
caso d’uso.  

 
L’Ufficio in merito alla convenzione operativa soprariportata, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all’art 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata 
approvata dal Consiglio Interateneo di Fisica il 29.05.2018, così come evidenziato dal 
Prof. Salvatore Vitale Nuzzo nella citata nota del 7.06.2018. 
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Lo stesso Ufficio in merito all’articolato della stessa convenzione, ritiene che l’art. 
12 “Trattamento dei dati personali e riservatezza” venga riformulato nel seguente modo: 
ART. 12 - 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 
pre convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

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

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

 
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; 
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VISTA la nota del 07.06.2018, con cui il Direttore del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, prof. Salvatore Nuzzo, ha trasmesso la 

documentazione relativa alla Convenzione Operativa da stipularsi 

tra questa Università e l’Istituto per il Rilevamento 

Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - CNR-IREA;  

VISTO  lo schema della Convenzione a stipularsi; 

VISTA la delibera del Dipartimento Interateneo di Fisica, relativa alla 

riunione del 29.05.2018; 

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, anche in relazione all’esigenza di 

riformulazione dell’art. 12 – Tutela dei dati personali della predetta 

Convenzione, 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Operativa da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto 

per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - CNR-IREA; 

− di modificare l’art. 12 - Tutela dei dati personali della predetta Convenzione  secondo la 

formulazione riportata in narrativa;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

L’UNIVERSITÀ DI COIMBRA (PORTOGALLO) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E 

COMPONENTI COMMISSIONE PER L’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 del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Umanistiche con il quale, nella seduta del 14.06.2018, ha 
approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  l'Università di 
Coimbra (Portogallo), evidenziando  le opportunità della cooperazione, attraverso 
programmi comuni, che possono derivare dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il 
nostro Ateneo e la suddetta Università.  

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è allegata la 
bozza della Convenzione de qua (All. A) , il  cui obiettivo   è   la cooperazione  negli ambiti 
della ricerca scientifica e della didattica ovvero lo sviluppo delle relazioni accademiche, 
culturali e scientifiche, nonché 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, rappresenta che Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche, 
nella medesima seduta, ha deliberato: "di designare quali referenti scientifici i proff. 
Costantino Esposito e Paolo Ponzio."  Pertanto, occorrerà confermare/designare il 
Coordinatore della Convenzione de qua e 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 a pronunciarsi in merito, proponendo di 

designare quali Referenti scientifici della Convenzione in parola, i proff. Costantino 

Esposito e Paolo Ponzio, da integrare con il prof. Piero Portincasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.9 
 

119 
 

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'estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici, relativo alla riunione del 14.06.2018, in ordine 

all’approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l'Università di Coimbra (Portogallo), il cui 

obiettivo è la cooperazione nell'ambito della ricerca scientifica e 

della didattica;    

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca;  

CONDIVISA la proposta del Rettore volta ad integrare i Referenti scientifici con 

il prof. Piero Portincasa,  

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e l'Università di Coimbra (Portogallo); 
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− di designare quali Referenti scientifici per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro i 

proff. Piero Portincasa, Costantino Esposito e Paolo Ponzio; 

− di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY (UCRAINA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY (UCRAINA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Per improrogabili e concomitanti impegni, esce, alle ore 15,20, il Rettore ed assume 

la Presidenza il Pro-Rettore vicario, prof. Angelo Vacca. Alla medesima ora esce il prof. 

Voza.  

Il Presidente 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 in data 27.06.2018 è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche con il quale, nella seduta del 
19.12.2017, ha approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
V.N. Karazin Kharkiv National University), evidenziando le opportunità della cooperazione, 
attraverso programmi comuni, che possono derivare dalla sottoscrizione dell'Accordo di 
cooperazione  quadro tra il nostro Ateneo e la suddetta Università.  

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è allegata la 
bozza dell'Accordo de qua in lingua italiana, in lingua inglese e in lingua ucraina, si riporta 
qui di seguito il testo in lingua italiana: 

"ACCORDO DI COOPERAZIONE 
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (ITALIA) 

E V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 
Desiderando rafforzare l'intesa e l'amicizia reciproca tra Italia e Ucraina, 

nell'interesse della cooperazione reciprocamente benefica nell'area dell'istruzione 
superiore e della formazione dì specialisti altamente qualificati, così come riconoscendo 
l'importanza dei contatti diretti tra studiosi, dottorandi, studenti universitari, laureandi e 
studenti in lauree specialistiche per lo sviluppo della ricerca accademica e 
l'implementazione dei suoi risultati per soddisfare le necessità sociali, l'Università (Italia), 
rappresentata dal prof. Rettore, operante sulla base dei poteri resigli disponibili, e la V.N. 
Karazin Kharkiv National University (Ucraina), rappresentata dal Rettore 
AcademicianVilS. Bakirov, operante sulla base dello Statuto Universitario, nel seguito 
indicati come "Parti", hanno concordato su quanto segue: 

I. OGGETTO DELL'ACCORDO 
Oggetto del presente Accordo è la cooperazione scientifica mirante allo sviluppo di 

attività accademiche e di ricerca di entrambe le Parti, tenendo in considerazione la loro 
esperienza in tali aree e sotto la guida delle raccomandazioni UNESCO, così come 
l'esercizio del diritto alla mobilità accademica in accordo con i principi base della 
Dichiarazione di Bologna. 

II. SCOPI DELL'ACCORDO 
2.1. Le Parti scambieranno esperti per l'erogazione di lezioni e consultazioni e per 
condurre ricerca accademica e seminari. 
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2.2. Entrambe le Parti esprimono la volontà di svolgere ricerca congiunta su importanti 
tematiche accademiche di reciproco interesse. 
2.3. Le Parti scambieranno esperienze pratiche e informazioni relative a questioni di 
pedagogia, metodi di insegnamento, struttura e contenuti formativi di livello universitario. 
2.4. Entrambe le Parti scambieranno docenti, borsisti, dottorandi e studenti di livello 
graduate per formazione e miglioramento delle proprie competenze e studenti di livello 
undergraduate per studio. 
2.5. Le Parti scambieranno pubblicazioni accademiche, materiale didattico, informazioni 
sull'offerta formativa, programmi dei corsi e letteratura di riferimento, così come 
presentazioni che mostrino i risultati raggiunti da parte di entrambe le istituzioni di livello 
universitario. 
2.6. Entrambe le Parti coopereranno nella preparazione e nella pubblicazione di strumenti 
e materiali didattici. 
2.7. Le Parti coopereranno nell'organizzazione di conferenze e seminari congiunti. Esse 
inoltre inviteranno rappresentanti dell'Istituzione Partner a partecipare a simposi, 
conferenze e seminari internazionali, così come ad anniversari e celebrazioni 
commemorative che si terranno presso la HEI Partner. 
2.8. Entrambe le Parti avranno pari diritti all'utilizzo dei risultati raggiunti con il lavoro 
congiunto svolto secondo il presente Accordo. I risultati potranno essere pubblicati 
congiuntamente sotto forma di monografie, libri di testo, giornali e articoli. 
2.9. Le Parti concordano che la forma più efficace di collaborazione consisterà nello 
stabilire contatti diretti tra le due Parti interessate in aree specifiche basate sugli interessi 
di una specifica Facoltà/laboratorio separato o di un specifico membro del personale e 
nella forma che sarà ritenuta più idonea da entrambe le Parti. 
2.10. La selezione di candidati da inviare alla Istituzione Partner e la pianificazione della 
loro permanenza saranno determinate e coordinate con la Parte ospitante non più tardi di 
tre mesi prima della data di partenza per l'Istituzione Partner. 

III.  CONDIZIONI FINANZIARIE E ALTRO 
3.1. I termini finanziari della cooperazione saranno specificati da accordi attuativi separati 
per ciascun specifico tipo di cooperazione prevista dal presente Accordo o attraverso 
lettere scritte individuali di invito, inviate reciprocamente dalle Parti. 
3.2. Per implementare le attività di collaborazione previste dal presente Accordo, i 
rappresentanti delle Parti possono incontrarsi periodicamente per negoziare e concludere 
specifici accordi di progetto e programmi di cooperazione, incluso il loro finanziamento, a 
condizione che nessuna delle Parti abbia il potere di vincolare l'altra Parte senza il 
consenso scritto in tal senso di detta altra Parte. 
3.3. I termini relativi al titolo e allo sfruttamento della proprietà intellettuale (compresi 
marchi commerciali e di prodotto, diritti d'autore, progetti brevettati e informazioni 
confidenziali circa l'oggetto di tale proprietà intellettuale, invenzioni e innovazioni) saranno 
negoziati progetto per progetto tramite specifici accordi di progetto e programmi di 
cooperazione. 
3.4. Entrambe le Parti concordano che se una di loro esprimesse la volontà di espandere 
l'area di contatto e cooperazione scientifica verso altre nazioni per coinvolgere altre 
Istituzioni, ciascuna delle Parti accetterà di agire nell'interesse dell'altra Parte per quanto 
concerne la promozione dello sviluppo di contatto e cooperazione accademica. 
3.5. Nessuna delle Parti farà uso del nome dell'altra Parte per uno scopo qualsiasi, sia 
esso in relazione a un qualsiasi avviso pubblicitario o altra forma di pubblicità, senza 
avere ottenuto preventivamente il consenso scritto dell'altra Parte. 

Le Parti potranno rendere nota a terze parti l'esistenza del presente Accordo, ma 
non riveleranno ad alcuna terza parte una qualsiasi informazione confidenziale 
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appartenente all'altra Parte e che sia stata acquisita nel corso delle attività previste dal 
presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. 
3.6. Le Parti nomineranno congiuntamente una commissione bilaterale per risolvere 
qualsiasi disputa derivante da o in connessione al presente Accordo. Ne! caso in cui la 
commissione fallisca nel raggiungere un accordo di risoluzione della disputa, essa sarà 
risolta secondo la legislazione in vigore in Italia e Ucraina. 
3.7. Le Parti svolgeranno tutte le attività previste dal presente Accordo attraverso gli uffici 
responsabili per l'organizzazione di attività internazionali presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore e V.N. Karazin Kharkiv National University. 

IV. PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO 
4.1. Il presente Accordo potrà essere integrato e parzialmente emendato sulla base del 
consenso scritto di entrambe le Parti. 
4.2. Il presente Accordo potrà essere risolto prima della scadenza attraverso consenso 
reciproco nel caso una qualunque delle Parti notifichi in merito per iscritto non più tardi di 
sei mesi prima della data presunta di scadenza dell'Accordo. In questa eventualità, le 
Parti si impegnano a onorare, secondo i principi di cooperazione, tutti gli obblighi esistenti 
che siano stati avviati precedentemente e specificati dai termini del presente Accordo. 
4.3. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo essere stato firmato dai rappresentanti 
autorizzati di entrambe le Parti. L'Accordo resterà valido per cinque anni e si riterrà 
automaticamente prorogato per ulteriori quinquenni successivo, se nessuna delle Parti 
avrà notificato alla controparte per iscritto circa la propria mancanza di volontà di 
prolungare l'Accordo non più tardi di sei mesi precedentemente la sua data di scadenza. 
4.4. L'Accordo è predisposto in due copie in inglese, due in ucraino e due in italiano: tutti i 
testi avranno pari valore. 

Ciascuna Parte tratterrà 3 copie dell'Accordo, una per ciascuna lingua. 
V. SEDI LEGALI DELLE PARTI 

Università       V.N. Karazin Kharkiv National University 
4 MaidanSvobody, 61022 Kharkiv, Ukraine 

Tel.:+39       Tel.: + 380 57 705 12 47 
Fax:+39       Fax: + 380 57 705 02 41 
E-mail:  ____________________________ E-mail:  rektor@karazin.ua  

cic.olg@karazin.ua 
http://www.univer.kharkov.ua 

 
Per conto di      Per conto di 
Università di                    V.N. Karazin Kharkiv National University" 
_________________________  _________________________________ 
      Academician Vil S. Bakirov Rettore 
 

L'Ufficio fa presente che il suddetto Accordo prevede  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 di entrambe le sedi, "La selezione di candidati da inviare 
alla Istituzione Partner e la pianificazione della loro permanenza saranno determinate e 
coordinate con la Parte ospitante non più tardi di tre mesi prima della data di partenza per 
l'Istituzione Partner." Pertanto l'Ufficio ritiene di invitare il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche a definire le modalità di selezione per gli studenti dell’Università di Bari. 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che, in merito all'Art. 3, comma 3.3, la 
proprietà intellettuale sarà negoziata "progetto per progetto tramite specifici accordi di 
progetto e programmi di cooperazione"; pertanto, detti programmi e progetti di 

mailto:olg@karazin.ua
http://www.univer.kharkov.ua/
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cooperazione, saranno redatti di comune accordo tra le due Università, in specifici 
protocolli esecutivi, previo parere degli Organi di governo.  

Inoltre, come indicato dal comma 3.6, "Le Parti nomineranno congiuntamente una 
commissione bilaterale per risolvere qualsiasi disputa derivante da o in connessione al 
presente Accordo", occorrerà, pertanto, designare i membri della Commissione preposta 
per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi specifici. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche, 
nella medesima seduta, ha deliberato che per la stipula del suddetto Accordo,  nessun 
onere finanziario potrà gravare sul Bilancio di questa Università , ha deliberato altresì di 
dare la sua disponibilità in qualità di  referente,  pertanto, occorrerà designare il 
Coordinatore della Convenzione de qua.”” 

 
Il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di 

designare il prof. Paolo Ponzio quale Coordinatore referente della Convenzione in parola, 

dando mandato allo stesso di individuare i componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di accordi specifici. 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici, relativo alla riunione del 19.12.2017, in ordine 

all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la V.N. Karazin Kharkiv National 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.9analogia 
 

126 
 

University (Ucraina), il cui obiettivo è la cooperazione nell'ambito 

della ricerca e della didattica; 

VISTA la bozza della Convenzione de qua;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designare il Coordinatore referente della 

Convenzione  de qua e i componenti della Commissione  preposta 

all’elaborazione di accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Paolo Ponzio quale Coordinatore 

referente della Convenzione in parola, dando mandato allo stesso 

di individuare i 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 la V.N. Karazin Kharkiv National University (Ucraina); 

− di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 

Paolo Ponzio, dando mandato allo stesso di individuare i componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici; 

− 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 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI) E L’UNIVERSITÀ 

VALAHIA DI TARGOVISTE (ROMANIA) – FACOLTÀ DI INGEGNERIA AMBIENTALE E 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI 

COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che è pervenuto l'estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali con il quale, nella seduta del 
16.05.2018, ha approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università Valahia di Targoviste (Romania), proposta dal prof. Giuseppe Marsico, 
afferente allo stesso Dipartimento. 

Il prof. Marsico, nell'ambito del programma Erasmus +, ha illustrato le opportunità 
che possono derivare dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il nostro Ateneo e la 
suddetta Università con riferimento ai programmi di ricerca e alla mobilità reciproca dei 
ricercatori e degli studenti. 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è allegata la 
bozza della Convenzione de qua (All. A), 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, inoltre, rappresenta che Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali, nella medesima seduta, ha deliberato che: "I programmi, il 
periodo e i modi della cooperazione saranno stabiliti in uno specifico protocollo esecutivo 
a cura del Direttore del dipartimento, prof. F. Scarascia Mugnozza e del prof. G. Marsico." 
Pertanto, detti programmi, attività di ricerca e progetti di cooperazione, saranno redatti di 
comune accordo tra le due Università, in specifici protocolli esecutivi, previo parere degli 
Organi di governo.  

L'Ufficio, Infine, evidenzia che occorrerà confermare/designare il Coordinatore della 
Convenzione de qua e i membri della Commissione preposta per l'elaborazione dei 
suddetti accordi specifici.”” 

 
Il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di 

nominare il prof. Giuseppe Marsico, quale Coordinatore referente della Convenzione de 

qua ed il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, quale componente della Commissione 

preposta per l’elaborazione di Accordi specifici. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Agro-ambientali e Territoriali, relativo alla riunione del 16.05.2018, 

in ordine all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

Agro-ambientali e Territoriali) e l'Università Valahia di Targoviste 

(Romania) - Facoltà di Ingegneria ambientale e Scienze degli 

Alimenti, proposta dal prof. Giuseppe Marsico, nell’ambito del 

Programma Erasmus+, il cui obiettivo è la cooperazione 

nell'ambito della ricerca scientifica e della didattica; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di confermare/designare il Coordinatore referente 

della Convenzione de qua e i componenti  della Commissione  

preposta all’elaborazione di accordi specifici, ai sensi dell’art. 2; 
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CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Giuseppe Marsico, quale 

Coordinatore referente della Convenzione de qua e del prof. 

Giacomo Scarascia Mugnozza, quale componente della 

Commissione preposta per l’elaborazione di Accordi specifici, 

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e l'Università Valahia di 

Targoviste (Romania) - Facoltà di Ingegneria ambientale e Scienze degli Alimenti; 

− di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 

Giuseppe Marsico; 

− di nominare quale membro della Commissione preposta per l'elaborazione di Accordi 

specifici,  il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza; 

− di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto 

testè esaminato, il seguente argomento: 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

CUSTODIA DI TERRA SANTA IN GERUSALEMME (ISRAELE) E DESIGNAZIONE 

COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI 

PROTOCOLLI ESECUTIVI 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

CUSTODIA DI TERRA SANTA IN GERUSALEMME (ISRAELE) E DESIGNAZIONE 

COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI 

PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Presidente 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 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 la Custodia di 
Terra Santa in Gerusalemme, evidenziando le opportunità della cooperazione in ambito 
scientifico e didattico, che possono derivare dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il 
nostro Ateneo e la suddetta Custodia di Terra Santa. 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è stata 
allegata la bozza della Convenzione de qua (All. A), 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, rappresenta che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche, 
nella medesima seduta, ha deliberato che per la stipula della suddetta convenzione 
"nessun onere finanziario dovrà gravare sul bilancio dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro". 

Infine, l'Ufficio evidenzia che occorrerà designare il Coordinatore 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.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici, relativo alla riunione del 17.07.2018, in ordine 

all’approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la Custodia di Terra Santa in Gerusalemme 

(Israele), il cui obiettivo è la cooperazione nell'ambito della ricerca 

scientifica e della didattica; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la Custodia di Terra Santa in Gerusalemme (Israele); 

− di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 
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− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO (MEMBER OF MULTIVERSITY 

HOLDING GROUP) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI 

COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI SPECIFICI DI 

COOPERAZIONE 

 

 

Il Presidente 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, a seguito di soggiorno di una delegazione di docenti di 
questa Università presso l'Università Telematica Pegaso è pervenuto il Memorandum of 
Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la predetta Università 
Telematica, sottoscritto in data 16.05.2018, presso la predetta Università, dal Rettore prof. 
Antonio Felice Uricchio e dal President Dott. Danilo Iervolino. 

L'Ufficio prosegue evidenziando che la cooperazione accademica tra le due 
Università riguarderà essenzialmente: 
− lo scambio di informazioni e  materiale di pubblicazioni; 
− lo scambio tra le due istituzioni del personale accademico,  amministrativo e studenti  
− la fornitura di servizi di informazione da parte dell'istituzione per i visitatori dell'altra 

istituzione; 
− la collaborazione per attività di ricerca, pubblicazioni congiunte e corsi online congiunti; 
− partecipazione a  seminari, meetings  e opportunità di sviluppo professionale; 
− sviluppo di programmi accademici speciali a breve termine e altre forme di 

cooperazione. 
Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 

cooperazione saranno redatti Protocolli specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di Governo.        

L'Ufficio evidenzia, inoltre, che occorrerà designare per questa Università il 
Coordinatore e i membri della Commissione preposta all'elaborazione dei suddetti 
Protocolli specifici di cooperazione. 

L'Ufficio, infine, sottopone a ratifica il Memorandum of Understanding tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Telematica Pegaso (Member of Multyversity 
Holding Group), sottoscritto, in data 16.05.2018, presso la predetta Università dal Rettore 
prof. Antonio Felice Uricchio e dal President Dott. Danilo Iervolino.”” 

 
Il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo, 

dopo averne acquisita la disponibilità, di designare quale Coordinatore del Memorandum 

de quo il prof. Antonio Felice Uricchio, dando mandato allo stesso di nominare i 

componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Università Telematica Pegaso (Member of 

Multiversity Holding Group), sottoscritto, in data 16.05.2018, 

presso la predetta Università, dal Rettore prof. Antonio Felice 

Uricchio e dal President, dott. Danilo Iervolino; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designare il Coordinatore del Memorandum de quo, 

e i componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 

Protocolli specifici di cooperazione; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Antonio Felice Uricchio quale 

Coordinatore del Memorandum de quo, dando mandato allo 

stesso di nominare i componenti della Commissione preposta 

all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione, 

DELIBERA 
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− di ratificare il Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Università Telematica Pegaso (Member of Multiversity Holding Group), 

sottoscritto in data 16.05.2018, 

− di designare, quale Coordinatore del Memorandum de quo, il prof. Antonio Felice 

Uricchio, dando mandato allo stesso di nominare i componenti della Commissione 

preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione; 

− di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, predisposti di 

comune accordo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI TUNISI EL 

MANAR (TUNISIA) 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Coordinatore del corso di Dottorato  di ricerca in 
Biodiversità, agricoltura ed ambiente (XXXIV ciclo),  prof. Antonio Ippolito, in data 
23.07.3018, ha inviato una nota di seguito  riportata: 

"Il sottoscritto, prof. Antonio Ippolito, Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in 
BIODIVERSITA', AGRICOLTURA E AMBIENTE, data la difficoltà a convocare il collegio 
dei docenti del XXXIV ciclo di dottorato, per le vie brevi (documento inviato per e-mail ai 
componenti del Collegio) ha ottenuto l'approvazione da parte di tutti i componenti del 
Collegio di una convenzione per la tesi in cotutela di cui all'oggetto e che invia in allegato. 

Chiede pertanto che detta convenzione possa essere approvata dagli organi 
competenti. 

Il sottoscritto precisa che l'approvazione della convenzione sarà portata a ratifica 
nella prima riunione utile del collegio di dottorato." 

L'Ufficio evidenzia che il prof. Ippolito ha allegato alla suddetta nota la bozza di 
Convenzione di co-tutela, in lingua inglese (All. A) a favore del dottorando Lahbib Nada. 

Il progetto di ricerca del suddetto dottorando dal titolo "Aphrophoridae  vectors of  
Xylella fastidiosa pauca OQDS and the possibilities of their management"  sarà coordinato 
dal prof. Antonio Ippolito, per l'Università di Bari e dalla prof. Bouchachem Sonia, per 
l'University of Tunisi El Manar- Faculty of Mathematical, Phisical and Natural Sciences of 
Tunis(FST). 

L'Ufficio fa presente, infine, che la Convenzione 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 dall'Università di Tunisi El Manar, in lingua inglese, non presenta 
difformità sostanziali rispetto allo schema tipo adottato dagli organi di Governo di questa 
Università.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con 

D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

VISTA la nota, in data 23.07.2018, da parte del Coordinatore del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Biodiversità, Agricoltura ed Ambiente 

(XXXIV ciclo), prof. Antonio Ippolito, in ordine alla proposta di 

Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Università di Tunisi El Manar (Tunisia), per l’attuazione di 

una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua inglese, a 

favore del dottorando Lahbib Nada; 

VISTA la bozza della Convenzione di co-tutela a stipularsi, in lingua 

inglese; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - Progetti di Internazionalizzazione 

Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 
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− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Tunisi El Manar (Tunisia), per l’attuazione 

di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua inglese, a favore del 

dottorando Lahbib Nada, il cui tutor è il prof. Antonio Ippolito; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.13 
 

140 
 

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’UNIVERSIDAD DE CASTILLA 

LA MANCHA, CIUDAD REAL (SPAGNA) 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in 
Informatica e Matematica, (XXXIII ciclo),prof.ssa Maria Costabile,ha inviato l’estratto dal 
verbale del Collegio dei Docenti del predetto Dottorato, seduta del 30.01.2018, pervenuto 
all'Ufficio in data 19.07.2018,  che si riporta qui di seguito: 

"E' pervenuta dalla prof.ssa Maria Teresa Baldassarre la richiesta di approvare 
l'accordo per lo svolgimento di un corso di dottorato in co-tutela tra l'Università di Castilla 
la Mancha, Ciudad Real, Spagna (UCLM) el'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(UNIBA) per il dottorando Bibiano Rivas Garcia, iscritto al 33° Ciclo del corso di Dottorato 
in Informatica e Matematica, sotto la supervisione del Prof. G. Piattini e del Dr. Ismael 
CaballeroMuñoz-Reja in qualità di Co-tutor per ULCM e della prof.ssa Maria Teresa 
Baldassarre, gia Tutor per Uniba. La tesi di dottorato ha titolo: "Aframework for the 
evalutation and improvement of Data Quality from an ISO/IEC 25000 perspective." A 
seguito della stipula della Convenzione da ambo le parti saranno definiti i periodi di 
permanenza tra UNIBA e UCLM per un periodo non inferiore a nove mesi. La 
convenzionedi co-tutela è preceduta dalla sottoscrizione di un Accordo Quadro tra le 
Università partner, che ha validità generale e contiene una descrizione sommaria degli 
ambiti di collaborazione scientifico-disciplinare. In particolare, per la Spagna esistono già 
Accordi Quadro sottoscritti con validità nazionale. " 

Il Collegio dei docenti, nella stessa seduta, ha espresso parere favorevole 
all'attivazione di una co-tutela tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro el'Università 
diCastilla la Mancha ed ha approvato all'unanimità la bozza di Convenzione di co-tutela di 
tesi in lingua spagnola e in lingua inglese (All. A). 

Il progetto di ricerca del dottorando Bibiano Rivas Garcia, il cui titolo è "Aframework 
for the evalutation and improvement of Data Quality from an ISO/IEC 25000 perspective" 
sarà coordinato dalla prof.ssa Maria Teresa Baldassare per l'Università di Bari e  dal prof. 
Mario Piattini Velthuis e dal dr. Ismel Caballero dell'Università di Castilla la Mancha. 

L'Ufficio fa presente, infine, che la Convenzione 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 dall'Università di Castilla La Mancha, in lingua spagnola e in lingua  
inglese, non presenta difformità sostanziali rispetto allo schema tipo adottato dagli organi 
di Governo di questa Università.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con 

D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Collegio dei Docenti del Corso di 

Dottorato di Ricerca in Informatica e Matematica (XXXIII ciclo), 

relativo alla riunione del 30.01.2018, in ordine alla proposta di 

Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real 

(Spagna), per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di 

dottorato, a favore del dottorando Bibiano Rivas Garcia; 

VISTA la bozza della Convenzione di co-tutela a stipularsi, in lingua 

spagnola e inglese; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - Progetti di Internazionalizzazione 

Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 
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− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real 

(Spagna), per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua 

spagnola e in lingua inglese, a favore del dottorando Bibiano Rivas Garcia, il cui tutor è 

la prof.ssa Maria Teresa Baldassarre;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.14a 
 

143 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER/SHORT MASTER/CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE, A.A. 2018/2019 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Corsi 

Perfezionamento e Alta Formazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la 
Creatività, nella riunione del 6.07.2018, ha approvato l’istituzione ed attivazione, per 
l’Anno Accademico 2018/2019, dei seguenti Corsi: 

 
   
 

1 
Corso di Alta Formazione in Didattica delle Scienze 
Coordinatore: Prof. Francesco Paolo de Ceglia 

Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l’Innovazione e la Creatività 

        6.07.2018 
 

2 
Corso di Alta Formazione in Giornalismo Scientifico  
Coordinatore: Prof. Francesco Paolo de Ceglia 

Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l’Innovazione e la Creatività 

        6.07.2018 
 

3  
Corso di Alta Formazione in Comunicazione 
promozionale della ricerca 
Coordinatore: Prof. Francesco Paolo de Ceglia 

Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l’Innovazione e la Creatività 

       6.07.2018 
 

4 
Master di II Livello in Comunicazione della Ricerca e 
Didattica delle Scienze 
Coordinatore: Prof. Francesco Paolo de Ceglia 

Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l’Innovazione e la Creatività 

       6.07.2018 
 
I succitati percorsi formativi in Comunicazione della Ricerca e Didattica delle 

Scienze si propongono di garantire una formazione interdisciplinare, al contempo teorica 
e pratica, rivolta a chi intenda avviarsi ad una professione nel campo della comunicazione 
scientifica: giovani ricercatori; insegnanti; pubblici dipendenti; giornalisti e comunicatori.  

Il Percorso formativo si articola in quattro moduli, uno di base e in tre moduli 
specialistici, che mirano a fornire gli strumenti indispensabili per intendere le dinamiche 
dell’impresa scientifica e per discuterne, in maniera creativa e critica, nei vecchi, nuovi e 
nuovissimi media: cittadinanza scientifica e relativi aspetti epistemologici ed etici; modelli 
comunicativi e di organizzazione del lavoro; tecniche di scrittura, anche in lingua inglese; 
tecniche di self-presentation e self-promotion, con attenzione al linguaggio di genere; 
introduzione alla gestione del web; didattica che, partendo dai problemi scientifici, riesca a 
tracciare percorsi interdisciplinari; tecnologie della didattica; digital scientific story telling; 
fondamenti e didattica delle scienze; museologia; animazione ludico-scientifica; 
comunicazione radiofonica e televisiva; organizzazione dell'evento scientifico-culturale; 
deontologia professionale applicata, normativa sulla tutela e gestione del copyright; 
giornalismo investigativo e data journalism; fundraising e progettazione scientifica; 
comunicazione istituzionale della scienza. 

A coloro che sono interessati al percorso completo, comprensivo di tutti e tre i Corsi 
di Alta Formazione (Didattica delle Scienze, Giornalismo Scientifico e Comunicazione e 
Promozione della Ricerca), è offerta la possibilità di iscriversi al Master di II Livello in 
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Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze, di durata annuale, che si 
concluderà con la frequenza obbligatoria di uno stage e la discussione di un elaborato 
finale.  

Il Rettore riferisce, inoltre, che l’apposita Commissione per la Formazione Post 
Laurea, nella riunione del 16 luglio 2018, ha esaminato ed approvato  le proposte di 
istituzione ed attivazione del Master Universitari di II Livello e dei Corsi di Alta Formazione 
succitati, verificata la conformità con quanto disposto dai regolamenti vigenti, previo 
adeguamento dei relativi progetti alle osservazioni emerse nel corso della riunione, con la 
raccomandazione a voler stipulare gli accordi di collaborazione e le convenzioni previste.  

I Corsi proposti verranno realizzati in collaborazione con Assostampa Puglia, il 
Comune di Bari, l’Assessorato Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Giuseppe 
Laterza S.p.A., Galileo Servizi Editoriali, Formicablu srl, l’Associazione Culturale 
Andromeda (Planetario di Bari), Idea Dinamica, il Centro interuniversitario di ricerca 
Seminario di Storia della Scienza, il Sistema Museale di Ateneo, la Società Astronomica 
Pugliese, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge del 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 6; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica novembre 1999, n. 509” e 

s.m.i.; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.14a 
 

145 
 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013;   

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2015;  

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione dei Corsi di Alta 

Formazione in “Didattica delle Scienze”, “Giornalismo Scientifico” 

e “Comunicazione promozionale della ricerca” e del Master di II 

Livello in “Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze”, 

per l’A.A. 2018/2019, del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività, come riportati in narrativa;   

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Post-Laurea, 

riunitasi nel giorno 16 luglio 2018; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del Master di II Livello in 

Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze e dei 

predetti Corsi di Alta Formazione è conforme a quanto disposto 

dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari e al Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione 

Finalizzata; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti - Sezione Post-Laurea  - U.O. Corsi di Perfezionamento e 

Alta Formazione, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 

2018/2019, dei seguenti Corsi: 

− Corso di Alta Formazione in Didattica delle Scienze; 

− Corso di Alta Formazione in Giornalismo Scientifico;  

− Corso di Alta Formazione in Comunicazione promozionale della ricerca; 

− Master di II Livello in Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze, 

del Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE SHORT MASTER UNIVERSITARIO IN RESPONSABILI 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 

A.A. 2018/2019 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Master ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

“L’Ufficio riferisce che: 
- il Consiglio del Dipartimento di Informatica di questa Università ha approvato, con 

propria delibera del 16.04.2018, l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 
2018/2019, dello Short Master in “Responsabili della protezione dei dati personali”, 
proposto dal Prof. Donato Malerba. 

 
Il Presidente riferisce che l’apposita Commissione Master riunitasi il 16.07.2018, ha 

esaminato la proposta e pur valutando positivamente il progetto ha ritenuto opportuno 
disporre un rinvio a questo Consesso, al fine di approfondire i seguenti aspetti riguardanti 
la proposta didattica dello Short Master: 
1. uditori: inseriti nella proposta e non previsti nel Regolamento dei Corsi di Master 

Universitari e Short Master Universitari; 
2. ore complessive dello Short Master pari 298 ore, superiori a quanto previsto per gli 

Short Master nel Regolamento vigente (100 ore). 
 
Il Presidente illustra il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18/07/2014 in particolare: l’art. 1: 
”Per Uditore si intende il soggetto ammesso a frequentare l’intero Corso di Master o 
singoli moduli, pur non essendo in possesso del titolo di studio o dei requisiti previsti per 
l’accesso”. Prosegue illustrando il relativo Art. 12 sulla durata dello Short Master:” la 
durata, per un massimo di 100 ore, corrispondenti a 4 CFU, anche articolate con la 
formula weekend, non necessariamente continuativi”. 

 
Il Presidente chiede pertanto la deroga al Regolamento per lo Short Master 

“Responsabili della protezione dei dati personali”, prevedendo la figura degli uditori e il 
superamento del limite delle 100 ore corrispondenti a 4 CFU.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n.270 ”Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’ Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014; 

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione dello Short Master in 

“Responsabili della protezione dei dati personali”, per l’ a.a. 2018-

2019, approvata da Dipartimento di Informatica, nella riunione del 

16.04.2018; 

SENTITO  l’orientamento espresso dalla Commissione Master, riunitasi il 

16.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti  - Sezione Post-Laurea – U.O. Master, 
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DELIBERA 

in deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short 

Master Universitari, emanato con Decreto Rettorale n.  2488 del 18.07.2014: 

1. di approvare la figura degli uditori, nella proposta dello Short Master in 

“Responsabili della protezione dei dati personali”, Dipartimento di Informatica, a.a. 

2018/2019; 

2. di approvare il superamento delle 100 ore e dei CFU nella proposta dello Short 

Master in “Responsabili della protezione dei dati personali”, Dipartimento di 

Informatica, a.a. 2018/2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI PROGETTI DI RICERCA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture 

decentrate – U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Si rappresenta che il Senato Accademico nella seduta del 19.12.2017 e il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2017 hanno approvato la 
sottoscrizione e la stipula della Convenzione di Partnership Accademica su Ricerca e 
Formazione, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Telecom Italia Spa, per 
collaborare allo sviluppo di progetti di ricerca, formazione e trasferimento della 
conoscenza nell’ambito della proposta progettuale per la realizzazione di sperimentazione 
pre-commerciali 5G nella porzione di spettro 3.6-38 GHz in tre aree geografiche distinte, 
presentata da Telecom Italia in risposta all’avviso pubblico emanato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

In particolare, il succitato testo negoziale all’art. 5.3 dalla Convenzione di 
Partnership prevede che, il piano delle attività previste e definite nel primo trimestre di 
ogni anno saranno regolamentate da un documento denominato “Accordo Quadro per la 
fornitura di Progetti di Ricerca”, che avrà durata annuale e sarà stipulato con l’Ateneo, 
lasciando alle competenti linee tecniche aziendali la flessibilità di scegliere 
successivamente il Dipartimento con cui collaborare. 

Pertanto, al fine di consentire il celere avvio alle attività oggetto della citata 
Convenzione, si rende necessario procedere alla stipula dell’Accordo Quadro per la 
fornitura di Progetti di Ricerca”, per disciplinare nel dettaglio i tempi e le modalità di 
espletamento delle prestazioni/progetti che Telecom avrà facoltà di affidare all’Ateneo. 

A tal riguardo il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo, 
nella riunione del 6.07.2018, ha approvato il testo negoziale in parola, proposto dal Prof. 
Giuseppe Pirlo, in base al quale si disciplinano le condizioni normative ed economiche 
relative alla fornitura da parte dell’Ateneo a TELECOM dei Servizi (comprensivi dei 
Progetti e delle attività connesse all’effettuazione di ogni singolo Progetto), meglio descritti 
nell’Allegato 1 al presente Accordo, che l’Ateneo si impegna a realizzare - con 
organizzazione dei mezzi necessari - in favore di TELECOM, a seguito dell’emissione di 
specifici Atti da parte delle preposte Funzioni aziendali Telecom.  

 
Si riporta di seguito il testo dell’Accordo 
 

“ACCORDO ATTUATIVO 
TRA 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”, C.F. 80002170720, Partita 
IVA 01086760723, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1, rappresentata dal 
Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ……. il ………. (in seguito 
Centro),  
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E 
TELECOM ITALIA S.p.A., con Sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano 

e Sede Secondaria e Direzione Generale in Corso d'Italia 41 -00198 Roma, PEC: 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it, Codice fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, Iscrizione al Registro A.E.E. IT 
08020000000799, nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Valeria 
Mezzanotte, domiciliato per la carica ove sopra (di seguito “Tim” o "Telecom"), 

 
PREMESSO CHE 

- Telecom e l’Ateneo desiderano sviluppare la cooperazione nell’ambito di progetti di 
ricerca in partnership in aree di comune interesse e in data 06/06/2017 hanno sottoscritto 
la Convenzione di Partnership Accademica su Ricerca e Formazione (nel presente testo 
indicata, per brevità, la “Convenzione”) - con durata triennale dal 06/06/2017 salvo 
eventuali rinnovi concordati tra le medesime Parti- mediante la quale le medesime Parti 
hanno inteso definire i contenuti della partnership di ricerca, di formazione e di tirocinio; 

 
- nell’ambito della predetta Convenzione viene, in particolare, previsto all’art.2 che 

“Le Parti riconoscono il valore dei progetti condivisi di ricerca ed innovazione di 
dimensione nazionale ed internazionale che vedano coinvolti l’Ateneo, con il quale 
l’Azienda (n.d.r. da intendersi Telecom) stipulerà direttamente uno specifico Documento di 
Acquisto denominato “Accordo Quadro per la fornitura di progetti di ricerca” che vedrà 
coinvolti i singoli dipartimenti e l’Azienda...” e che “...le Parti  intendono collaborare nello 
svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare” ai sensi della 
Convenzione“ e che saranno regolamentati, nell’ambito di specifiche Terms & Conditions 
aziendali, dal documento di Acquisto “Accordo Quadro per la fornitura di progetti di ricerca 
” con valenza annuale”, da sottoscriversi tra l’Ateneo e Telecom e, all’art.4 bis, la 
disciplina, tra l’altro, del medesimo “Accordo Quadro di fornitura” - una volta definito il 
piano orientativo delle attività previste nell’anno e le modalità di finanziamento di ciascuna  

 
- per la regolamentazione delle prestazioni richieste, lasciando alle Linee Tecniche 

aziendali Telecom la flessibilità di scegliere successivamente il Dipartimento con cui 
collaborare all’interno dell’Ateneo mediante l’emissione da parte delle Funzioni 
committenti di idonei atti denominati BC (“Buoni di Consegna”) /BE (“Buoni di Emissione”) 
costituenti l’unico atto e richiesta vincolante di acquisto; 

 
in attuazione di quanto così previsto agli artt.2 e 4 bis della Convenzione, le Parti 

stabiliscono i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro di fornitura di cui alla precedente 
premessa a) al fine di definire, in via specifica, la disciplina e le modalità di espletamento 
delle prestazioni/progetti che Telecom avrà facoltà di affidare all’Ateneo;  

 
l’Ateneo è dotato delle strutture necessarie nonché delle risorse idonee, delle 

necessarie conoscenze, organizzazione e mezzi, per garantire l’erogazione a regola 
d’arte dei Servizi definiti al successivo art. 4 nel presente Accordo quadro, ossia la 
realizzazione dei Progetti di cui al suddetto articolo ed elencati e meglio descritti 
nell’Allegato 1 al presente Accordo quadro. 

 
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stabiliscono 

quanto segue: 
 
Definizioni  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.16 
 

151 
 

 
Nel presente Accordo quadro le espressioni di seguito indicate hanno il significato 

riportato a fianco di ciascuna di esse: 
 
- Accordo Quadro (nel seguito, per brevità, anche “Accordo”), si intende il presente 

Accordo Quadro sottoscritto fra le Parti relativo alla fornitura di quanto individuato al 
successivo Art. 2 “Oggetto”; 

 
- Convenzione, si intende la Convenzione di Partnership Accademica su Ricerca e 

Formazione sottoscritta da Telecom e dall’ Ateneo in data 06/06/2017, di cui alla lettera a) 
delle premesse del presente Accordo;  

 
- Processo, insieme di procedure software che automatizzano un intero processo 

aziendale; 
 
- Applicazione, insieme di procedure software che automatizzano parti logiche di un 

processo aziendale e possono essere suddivise in una o più Componenti; 
 
- Release, un insieme di adeguamenti funzionali e tecnici rilasciati in esercizio 

contestualmente, secondo una pianificazione definita e concordata con la Committente 
come di seguito definita  

 
- Prodotti, gli oggetti di fornitura anche di natura immateriale e quant’altro 

rinveniente dai Servizi resi dall’Ateneo richiesti da TELECOM tramite l’emissione di 
specifici e singoli Atti, come di seguito definiti. A titolo indicativo e non esaustivo per 
oggetti di fornitura si intende: 

 
Documentazione tecnica (manuali, procedure operative); 
 
Documentazione di progetto (analisi funzionale, analisi architetturale, disegno di 

dettaglio, disegno dei casi di test); 
 
Componenti Software, sotto forma sia di codice eseguibile, sia di codice sorgente; 
 
- Progetto/i: insieme di attività correlate fra loro, finalizzate allo svolgimento di studi, 

analisi, ricerca e sviluppo;  
 
- Atti o Buoni di Consegna (per brevità anche “BC”)/Buoni di Emissione (per brevità 

anche “BE”) emessi a cura delle Funzioni aziendali Telecom- (nel seguito anche 
“Committente” ): i singoli documenti esecutivi per la fornitura dei Servizi oggetto del 
presente Accordo emessi dalle preposte Funzioni aziendali TELECOM nei confronti dell’ 
Ateneo, a fronte del presente Accordo. Tali Atti riporteranno i Servizi oggetto delle 
specifiche forniture con i contenuti indicati negli artt. 6, 7 e 29 dell’Accordo e regoleranno -
salvo quanto indicato al successivo art. 1 in materia di prevalenza dell’Accordo- il rapporto 
tra TELECOM e l’ Ateneo per quanto non espressamente previsto nell’Accordo stesso, 
ferme restando le condizioni normative ed economiche stabilite in quest’ultimo; le 
eventuali condizioni generali in modalità formulario allegate agli Atti si considereranno, ad 
ogni effetto di legge e di contratto, come non apposte; 

- Risultati, qualsiasi invenzione, metodo, software (in qualsiasi formato, compreso 
codice sorgente ed eseguibile), informazione ed altri dati, concepiti, attuati, sviluppati o 
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messi in pratica dal Fornitore (anche congiuntamente con Telecom) nell’effettuazione dei 
Servizi per realizzare i Progetti oggetto dei singoli Atti; 

 
- Servizi: l’insieme dei Progetti e delle attività svolte da parte dell’ Ateneo nell’ambito 

del presente Accordo Quadro. 
 
Art. 1 Valore delle Premesse, delle Definizioni e degli Allegati - Norme regolatorie 
 
Le Premesse, le Definizioni e gli Allegati - di seguito elencati - con le eventuali 

relative Appendici, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con 
forza di patto tra le Parti. 

 
Sono allegati al presente Accordo i seguenti documenti: 
 
Allegato 1 “Allegati Tecnici specifici per Progetto di ricerca”  
Allegato 2 “Verbale di Completamento Progetto”  
Allegato 3 “Profili Professionali   
Allegato 4 “Schema di lettera di impegno da sottoscriversi a cura del personale dell’ 

Ateneo e/o del personale esterno”  
Allegato 5 “Certificato Antimafia”  
 
La fornitura è regolata, oltre che dal presente Accordo e dai suoi Allegati, dagli Atti 

stipulati tra le Parti. 
Le Parti concordano che in caso di discordanza tra le clausole e le condizioni 

contenute nel presente Accordo e quanto contenuto negli Allegati e negli Atti, le prime 
prevarranno sulle altre. 

Nel caso in cui il significato di una definizione contenuta nel presente Accordo 
dovesse differire dal significato alla stessa attribuita negli Allegati, prevarrà il significato di 
ciascuna definizione limitatamente al documento in cui tale definizione è contenuta. 

 
Art. 2 Oggetto 
 
2.1 Oggetto del presente Accordo è la disciplina delle condizioni normative ed 

economiche relative alla fornitura da parte dell’ Ateneo a TELECOM dei Servizi come 
sopra definiti (comprensivi dei Progetti e delle attività connesse all’effettuazione di ogni 
singolo Progetto) e meglio descritti nell’Allegato 1 al presente Accordo, che l’Ateneo si 
impegna a realizzare - con organizzazione dei mezzi necessari - in favore di TELECOM, a 
seguito dell’emissione di specifici Atti da parte delle preposte Funzioni aziendali Telecom.  

L’Ateneo si impegna, altresì, a realizzare i Servizi alle condizioni ed ai termini 
riportati nel presente Accordo, negli Allegati e negli Atti stessi. 

 
2.2 Tutti i Servizi di cui all’art. 2.1 effettivamente richiesti da TELECOM saranno 

specificati negli Atti. 
 
2.3 I tempi e le modalità di realizzazione/consegna di ciascun Progetto saranno 

oggetto di opportune pianificazioni tra l’ Ateneo e la Funzione TIM richiedente. 
2.4 I Progetti menzionati nel presente Accordo e specificati negli Atti saranno 

remunerati secondo quanto indicato agli Artt. 5 “Condizioni economiche” e 15 
“Fatturazione e modalità di pagamento”. 
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Resta inteso tra le Parti che l’oggetto del presente Accordo e l’esecuzione degli Atti 
include il compimento da parte dell’ Ateneo di tutte le attività necessarie per eseguire a 
regola d’arte i Servizi/le attività richiesti/e, nonché in conformità ad ogni vigente 
disposizione normativa e regolamentare di riferimento e loro eventuali aggiornamenti 
legislativi.  

 
2.5 Il presente Accordo non comporta per TELECOM l’obbligo di avvalersi dell’ 

Ateneo, in via esclusiva o continuativa, per Servizi/attività analoghi/e a quelle oggetto 
dell’Accordo e non limita la sua capacità contrattuale nei confronti di terzi fornitori di 
Servizi/attività similari. 

 
2.6 L’esecuzione del presente Accordo è demandata all’emissione da parte delle 

preposte Funzioni aziendali TELECOM di specifici Atti a fronte dei quali nasceranno fra le 
Parti specifiche obbligazioni.  

 
2.7 La formalizzazione dei suddetti Atti sarà in ogni caso condizionata al positivo 

esperimento delle previste procedure autorizzative da parte delle competenti Strutture di 
TELECOM.  

 
2.8 Resta pertanto inteso tra le Parti che con la stipula del presente Accordo 

TELECOM non è in alcun modo impegnata nei confronti dell’ Ateneo in relazione alla 
quantità e tipologia di Servizi che potranno essere richiesti all’ Ateneo stesso, né la stipula 
del Accordo può generare alcuna aspettativa di natura economica per l’ Ateneo se non 
quando saranno emessi e perfezionati i singoli Atti e per gli importi negli stessi riportati, in 
mancanza dei quali quest’ultimo nulla, quindi, potrà pretendere a qualsiasi titolo anche in 
caso di mancata richiesta di qualsiasi Servizio. 

 
Art. 3 Durata  
 
Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data del suo perfezionamento  e avrà 

durata sino al 31/12/2018  e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali da parte dell’ Ateneo di cui al presente Accordo ed ai singoli Atti, 
fermo restando quanto previsto al comma 1 del successivo Art.25 “Recesso”. 

Alla data di scadenza o di anticipata cessazione del presente Accordo, le 
obbligazioni e gli impegni dell’Ateneo e i patti tra le Parti, destinati a protrarre la loro 
efficacia anche dopo la scadenza o cessazione contrattuale, in particolare per le 
obbligazioni di garanzia, di riservatezza e gli impegni relativi alla proprietà dei Risultati, 
conserveranno pieno vigore fino alla data specificamente per esse stabilita o a quella del 
loro completo adempimento. 

L’eventuale protrarsi delle prestazioni oltre la scadenza del presente Accordo e dei 
connessi Atti, non comporterà in alcun caso rinnovo tacito dello stesso. 

Resta altresì inteso tra le Parti che lo scioglimento/cessazione anticipata della 
Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse, non avrà effetti sul presente Accordo e 
sui correlati Atti, che resteranno quindi efficaci fino alla loro data di scadenza, fatto salvo 
quanto previsto ai successivi Articoli 24 “Risoluzione “ e 25 “Recesso”  

 
Art. 4 Valore dell’Accordo  
4.1 Il corrispettivo complessivo per l’erogazione dei Servizi di cui all’art. 2.1 - 

Allegato 1 (di seguito anche “Corrispettivo”) è quantificabile, in via indicativa e non 
impegnativa per la Committente, in euro Quarantacinquemila euro/00), al netto dell’IVA; lo 
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stesso è ripartibile, con riferimento ai singoli Progetti come di specificati ed elencati in 
Allegato 1 e potrà essere riconosciuto nei termini e secondo le condizioni di cui ai 
successivi commi 4.3 e 4.4. In particolare il suddetto Corrispettivo è così suddiviso con 
riferimento ai singoli Progetti di cui al precedente art.2 e all’Allegato 1:  
quanto al Progetto “Scenari di Smart City e Sanità 5G”, l’importo previsto è pari ad Euro 
45.000,00 (Quarantacinquemila-/00), oltre IVA; 

 
4.2 Il Corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa, presenti e futuri, relativo 

all’esecuzione dei Servizi, in quanto rientranti nell’alea contrattuale. L’Ateneo, pertanto, 
rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell’Accordo e degli Atti 
per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c., e la revisione di cui 
all’articolo 1664 c.c. 

 
4.3 Per quanto previsto dal presente Accordo e dagli Atti, la Committente 

corrisponderà al l’Ateneo - a valle del Verbale di Accettazione (in Allegato 2) di cui all’Art. 
7.2 “Modalità di accettazione dei Progetti”, e della successiva emissione da parte dell’ 
Ateneo di regolari fatture secondo quanto previsto al successivo Art.15 “Fatturazione e 
modalità di pagamento” – gli importi determinati in funzione delle attività o dei Servizi 
consuntivati periodicamente. 

 
4.4 Per definire il consuntivo di ogni Progetto, l’Ateneo in sede di consegna di 

quanto sviluppato, produrrà un documento denominato “Rapporto Periodico”, contenente 
la consuntivazioni delle attività svolte e dell’effort richiesto e sostenuto dall’ Ateneo.  

Le attività di conteggio e verifica dovranno concludersi entro il 20° giorno successivo 
alla consegna del Rapporto Periodico.  

 
4.5 L’Ateneo si impegna a comunicare alla Committente, mediante il Rapporto 

Periodico, quanto al punto precedente e comunque tutto quanto si renda necessario al 
computo del Corrispettivo come sopra indicato. L’Ateneo si impegna sin d’ora a rilevare i 
dati in buona fede e nel pieno rispetto dell’etica e della diligenza professionale, 
autorizzando qualunque forma di verifica, diretta o indiretta, da parte della Committente 
e/o terze parti da essa designate.  

 
4.6 Tutti gli importi relativi al Corrispettivo, da pagarsi come previsto ai commi 

precedenti, tengono conto dei termini di pagamento stabiliti al successivo Art.15 
“Fatturazione e modalità di pagamento”. 

 
Art. 5 Condizioni economiche 
 
5.1. Per quanto previsto dal presente Accordo e dagli Atti, la Committente 

corrisponderà all’Ateneo - a valle della emissione da parte dell’ Ateneo di regolari fatture 
secondo quanto previsto al successivo Art.15 “Fatturazione e modalità di pagamento” – gli 
importi determinati all’Art.4 “Valore dell’Accordo”. 

 
5.2. Tutti gli importi relativi ai corrispettivi di cui al presente Accordo ed agli Atti 

tengono conto dei termini di pagamento stabiliti a successivo Art. 15 “Fatturazione e 
modalità di pagamento”. 

 
Art. 6 Atti 
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L’esecuzione del presente Accordo Quadro è demandata all’emissione da parte di 
Telecom per il tramite delle singole Funzioni aziendali Telecom committenti (Funzioni 
Telecom TECHNOLOGY, SI, PV) di specifici Atti, nelle modalità e tempistiche di cui al 
successivo Art. 7 “Modalità di esecuzione dei Servizi”, a fronte dei quali nasceranno fra le 
Parti specifiche obbligazioni. 

Gli Atti riporteranno i Servizi oggetto delle specifiche forniture, nonché l’indicazione 
del Responsabile Scientifico delle attività e quanto previsto al successivo art. 29”Clausole 
integrative” 

La formalizzazione delle attività/dei Servizi sopraindicate/i sarà in ogni caso 
condizionata al positivo esperimento delle previste procedure autorizzative da parte delle 
competenti Funzioni aziendali Telecom, in assenza delle quali non si procederà 
all’emissione degli Atti e non sorgerà alcuna obbligazione in capo alla Committente per 
l’affidamento delle attività/dei Servizi. 

 
Art. 7 Modalità di esecuzione dei Servizi  
 
7.1 Obblighi ed adempimenti dell’ Ateneo 
Le modalità di esecuzione dei Servizi sono specificate nel presente Accordo e nel 

relativo Allegato 1. La Committente affiderà all’ Ateneo i Servizi tramite specifici Atti come 
stabilito ai precedenti Art. 2 “Oggetto” e Art. 6 “Atti”. 

L’ Ateneo si impegna ad eseguire i Servizi a regola d’arte, con la necessaria 
diligenza e con appropriate risorse e competenza professionale, richieste dalla natura 
delle prestazioni. 

L’Ateneo provvederà a nominare ed indicare per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal 
perfezionamento del presente Accordo, un proprio Responsabile Tecnico dei Servizi 
(Responsabile Tecnico dell’Ateneo dei Servizi), che, oltre a rappresentarlo nei rapporti 
con la Committente e con il Responsabile Tecnico da quest’ultima nominato, avrà la 
funzione di coordinare e monitorare tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo e dei 
correlati Atti senza la necessità di alcuna diretta interlocuzione tra la Committente e il 
personale dell’ Ateneo. La Committente, a sua volta, provvederà a nominare ed indicare 
per iscritto, entro lo stesso periodo di tempo, un proprio Responsabile Tecnico dei Servizi 
per ciascuna Funzione aziendale committente Telecom (Responsabile Tecnico Telecom 
dei Servizi) che avrà la funzione di rappresentare la Committente nei rapporti con l’ 
Ateneo ed il suo Responsabile Tecnico. 

Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio responsabile in qualsiasi momento 
mediante semplice comunicazione scritta. 

Con cadenza mensile, i Responsabili Tecnici delle Parti effettueranno incontri di 
verifica di avanzamento delle attività. 

Durante tali incontri l’ Ateneo presenterà il resoconto delle attività svolte, la cui 
reportistica, in termini di contenuti e forma, sarà successivamente verificata dalla 
Committente. 

In sede di tali incontri saranno inoltre: 
• formalizzate le conclusioni delle attività erogate e documentate; 
• valutati gli scostamenti dagli obiettivi attesi; 
• valutato lo stato di avanzamento delle attività in corso; 
• analizzati i dati riportati nei Rapporti Periodici; 
• identificati i nuovi impegni. 

Sarà cura dell’Ateneo effettuare con cadenza trimestrale le attività di rilevazione 
volte a definire i valori misurati e/o consuntivati di ogni specifica quantità. La Committente 
dovrà porre in essere tutte le attività volte a consentire e/o agevolare l’Ateneo nella 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.16 
 

156 
 

raccolta delle informazioni indispensabili all’attività di misurazione delle performance di 
Progetto. Detto rapporto dovrà essere consegnato alla Committente entro la prima 
decade del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità da questa 
comunicate. 

La Committente, ai sensi del successivo Art.22“Diritti d’ispezione”, si riserva la 
facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento, i documenti cartacei e/o elettronici 
relativamente alle quantità dichiarate, nonché verificare le modalità con cui sono state 
svolte le attività di misurazione delle suddette quantità. 

La struttura organizzativa che l’ Ateneo predisporrà per l’erogazione dei Servizi 
oggetto del presente Accordo e dei correlati Atti dovrà essere conforme a quella 
concordata con la Committente e dovrà comunque, prevedere le unità organizzative e le 
figure professionali definite nell’Allegato 1  

 
7.2. Modalità di accettazione dei Progetti  
 
7.2.1 Quanto realizzato dall’Ateneo sarà sottoposto a verifica, da parte della 

Committente o di terzi da essa incaricati, idonea ad accertare la rispondenza dei Progetti 
consegnati ai requisiti funzionali, qualitativi e tecnici descritti nelle specifiche fornite dalla 
Committente. 

 
7.3 STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE 
 
7.3.1 TELECOM e l’ Ateneo si incontreranno, al fine di valutare congiuntamente lo 

Stato di Avanza-mento dei Lavori (nel seguito definito “SAL”), secondo le milestones 
definite negli Allegati 1 definiti per ciascun Progetto di Ricerca. 

 
7.3.2 Al termine degli incontri, i referenti della ricerca, sottoscriveranno un “Verbale 

SAL”, ossia un documento che sintetizzerà gli argomenti trattati e le conclusioni raggiunte 
durante ciascun incontro. 

 
7.3.3 In caso di disaccordo nella valutazione del SAL dovuto ad inadempienze dell’ 

Ateneo, ed in attesa di una definizione dello stesso, TELECOM si riserva la facoltà di 
sospendere i pagamenti, di cui al¬ sub art. 4.3, ancora da effettuare. 

 
7.3.4 Alla conclusione del PROGRAMMA, l’Ateneo formalizzerà per iscritto ed 

invierà a TELECOM, per la relativa accettazione, la Relazione Tecnica Finale (nel seguito 
definita “RTF”), ossia un documento che descriverà le attività svolte e farà esplicito 
riferimento al presente Accordo. Contestualmente l’Ateneo invierà a Telecom un 
documento redatto secondo la forma dell’Allegato 2 (“Verbale di Completamento 
Progetto”). 

 
7.3.5 Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della RTF e del Verbale di 

Completamento Progetto, senza che TELECOM abbia sollevato obiezioni o comunicato 
per iscritto la propria accettazione della medesima, la RTF e il Verbale di Completamento 
Progetto saranno comunque da intendersi tacitamente approvati da TELECOM stessa. 

 
7.3.6 È fatto obbligo all’ Ateneo di tenere per un periodo di 5 (cinque) anni dalla 

scadenza del presente Contratto, a disposizione di TELECOM e delle persone da questo 
abilitate, i documenti necessari alla conoscenza dei lavori svolti nell’ambito del 
PROGRAMMA quali disegni, calcoli e relativi codici, risultati sperimentali, ordini, fatture ed 
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eventuali altri documenti ritenuti utili, al fine di consentire alla stessa di disporre di un 
quadro completo di tutte le attività svolte per l'esecuzione della ricerca. 

 
Art. 8 Proprietà dei Risultati    

 
Per quanto attiene alla disciplina in materia di proprietà dei Risultati le Parti 

richiamano quanto tra loro statuito in sede di Convenzione e, in particolare all’art. 7.5  
della medesima, che viene integralmente riportato, poiché il medesimo  disciplinai Progetti 
qui trattati, ovvero Progetti di ricerca finanziati da TIM. 

 
8.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti espressamente convengono 

che i diritti preesistenti di una Parte, intendendosi per tali l’insieme delle conoscenze e dei 
relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di detta Parte attinenti ai Progetti di 
ricerca svolti in partnership o dei contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in 
attuazione del presente Accordo (di seguito, “contratti” e, singolarmente, “contratto”), e in 
possesso della Parte prima dell’esecuzione delle attività relative ai suddetti contratti (diritti 
preesistenti), sono e restano di proprietà di detta Parte e nessun diritto o licenza sulle 
stesse è concesso all’altra Parte. 

Per quanto riguarda la proprietà di qualunque Risultato generato nell’esecuzione 
delle attività di ricerca (di seguito, “Programma”), relativi ai singoli contratti stipulati tra le 
Parti in attuazione del presente Accordo, si concorda quanto segue. 

 
8.2 Si intende come “Risultato”, qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo, 

informazione e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’Ateneo (da solo 
o congiuntamente con Telecom), nell’ambito delle attività ricadenti nel Programma. 

Si considera derivante dal Programma, qualsiasi risultato generato durante il 
periodo di durata del contratto e sue eventuali proroghe, e/o nei sei mesi immediatamente 
successivi alla scadenza dello stesso, fatta dal Personale Utilizzato preposto all’attività 
oggetto del contratto, intendendosi per tale  il personale interno dell’Ateneo e/o docenti o 
collaboratori dello stesso, così come  i soggetti dall’Ateneo utilizzati nell’esecuzione dei 
progetti e/o con gli studenti dell’Ateneo. 

L’Ateneo si impegna a far sottoscrivere, prima dello svolgimento delle attività 
ricadenti nel Programma, al Personale Utilizzato e all’eventuale personale esterno a cui 
l’Ateneo voglia affidare l’esecuzione di specifici compiti, una lettera di impegno conforme 
all’Allegato 4. L’Ateneo farà pervenire a Telecom - nella persona del Coordinatore per la 
gestione delle attività del presente Accordo - il suddetto Allegato 5 sottoscritto dal 
personale di cui sopra. 

 
8.3 Regole relative a Attività finanziate esclusivamente da TIM (attività di cui all’art. 

3.3 lettere b),c) della Convenzione). 
 
8.3.1 Per quanto riguarda la proprietà di qualunque Risultato generato 

nell’esecuzione di Programmi, Progetti e Servizi relativi ai singoli contratti per le attività di 
cui all’art. 3.3 lettere b e c della Convenzione, le Parti concordano di attenersi a quanto 
previsto nel presente articolo. 

I Risultati saranno di proprietà di Telecom, essendo pertanto escluso ogni diritto di 
brevettazione in capo all'Ateneo. Su eventuali invenzioni associate ai Risultati potranno 
essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio da Telecom o dalle sue affiliate. 
A tale fine l'Ateneo si impegna a fornire a Telecom o alle sue affiliate le informazioni e gli 
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elementi necessari al deposito ed alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o 
estere che si riferiscano a tali Risultati.  

 
8.3.2 Nel caso in cui entro sei (6) mesi dalla consegna della relazione tecnica finale 

relativa a ciascun Programma Telecom non abbia comunicato all'Ateneo l’intenzione di 
brevettare l’Invenzione, l'Ateneo potrà decidere di brevettare l’Invenzione a proprio nome, 
oppure potrà autorizzare gli inventori a depositare l'Invenzione a proprio nome, restando a 
carico dell'Ateneo, oppure dei titolari, ogni spesa di deposito, prosecuzione e 
mantenimento dei relativi brevetti e domande di brevetto. È inteso che Telecom e le sue 
affiliate beneficeranno di una licenza non esclusiva, gratuita, di utilizzare in qualsiasi 
modo tali brevetti e domande di brevetto. Detta licenza sarà trasferibile da Telecom e/o da 
sue affiliate in connessione con la cessione da parte di Telecom e/o di sue affiliate di 
aziende o rami d’azienda che utilizzino tali brevetti o domande di brevetto. 

 
8.3.3 Qualora Telecom depositi una o più domande di brevetto per una o più 

invenzioni nell’ambito dei Risultati, Telecom corrisponderà all'Ateneo un importo 
onnicomprensivo (Importo Iniziale) di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA.  

Inoltre, qualora sia concesso a Telecom un brevetto per una o più Invenzioni 
nell’ambito dei Risultati, da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo o del Patent and Trademark 
Office USA, Telecom corrisponderà all'Ateneo, un importo ("Importo Successivo") di Euro 
5.000,00 (cinquemila/00 + IVA). 

Resta espressamente inteso che l’Importo Successivo sarà onnicomprensivo per le 
Invenzioni oggetto di ciascun Programma. Qualora dal Programma scaturiscano più di 
una domanda di brevetto per una o più Invenzioni, l’Importo Successivo sarà dovuto alla 
concessione da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo della prima di tali domande; un ulteriore 
Importo Successivo sarà dovuto alla concessione da parte del Patent and Trademark 
Office USA della prima di tali domande. 

 
8.3.4 Nessun importo sarà dovuto da Telecom in relazione alla concessione di 

brevetti sull’invenzione diversi da quelli concessi dall’Ufficio Brevetti Europeo e dal Patent 
and Trademark Office USA. La mancata concessione del brevetto da parte dell’Ufficio 
Brevetti Europeo e/o dal Patent and Trademark Office USA non comporterà per l'Ateneo 
alcun obbligo di restituzione a Telecom dell’Importo Iniziale e libererà Telecom 
dall’obbligo di corrispondere ogni ulteriore importo.  

 
8.3.5 Tutti gli importi sono da intendersi come globali. Pertanto gli importi di cui 

sopra rimarranno invariati qualunque sia il numero degli inventori (siano essi personale 
dell'Ateneo o personale esterno di cui al precedente art.8.2). 

 
8.3.6 È inteso che la corresponsione da Telecom all'Ateneo dell’Importo Iniziale e, 

se applicabile, dell’Importo Successivo, libererà Telecom da ogni obbligo di compenso, 
eventualmente dovuto al Personale Utilizzato e/o al personale esterno di cui al 
precedente art. 8.2  in relazione alle Invenzioni. 

 
8.3.7 L'Ateneo si impegna a corrispondere al Personale Utilizzato, e/o al personale 

esterno di cui al precedente art. 8.2 che abbia contribuito all’invenzione tutto o parte, in 
particolare la metà da dividere in parti uguali ai coinventori, salvo che d’intesa non si 
indichi una diversa percentuale di partecipazione,  degli importi previsti dal presente art. 
8.3.3  corrisposti da Telecom nel rispetto degli accordi tra lo stesso Ateneo ed il Personale 
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Utilizzato e l’eventuale personale esterno di cui precedente art. 8.2, a titolo di compenso 
per tale loro contributo. 

 
8.3.8 È inteso che Telecom, in relazione a ciascuna Invenzione, potrà, a sua 

discrezione, abbandonare o far decadere in qualsiasi momento la procedura di 
concessione del relativo brevetto presso l’Ufficio Brevetti Europeo  e/o il Patent and 
Trademark Office USA o presso entrambi senza che l'Ateneo e/o il Personale Utilizzato 
e/o l’eventuale personale esterno di cui al precedente art. 8.2 che abbia contribuito 
all’Invenzione possa contestare tale decisione né avanzare alcuna pretesa al relativo 
Importo Successivo. 

 
8.3.9 È inoltre inteso che, nel caso in cui l'Ateneo non adempia all’obbligo di far 

sottoscrivere al  Personale Utilizzato, all’eventuale personale esterno da esso impiegato 
nel Programma una lettera di impegno conforme all’Allegato 4 per accettazione, tra l’altro, 
delle previsioni di cui al presente art. 8.3, o comunque non corrisponda a detto Personale 
Utilizzato e all’eventule personale esterno  che abbia contribuito ad invenzioni nell’ambito 
del Programma in tutto o in parte, nel rispetto degli accordi tra lo stesso Ateneo ed il 
Personale  Utilizzato e/o il personale esterno di cui al precedente art. 8.2, l’Importo Iniziale 
e, se applicabile, l’Importo Successivo, ogni compenso eventualmente dovuto a qualsiasi 
titolo a tale personale in relazione ad invenzioni ottenute nell’ambito del Programma cui 
essi abbiano contribuito sarà interamente a carico dell'Ateneo che solleverà e terrà 
indenne Telecom da ogni pretesa al riguardo di detto personale. 

 
8.3.10 In caso l'Ateneo sia proprietario o comunque disponga alla data di efficacia 

dei singoli contratti di diritti di proprietà industriale (“Diritti”) tali per cui l’utilizzo dei Risultati 
ne costituirebbe contraffazione, l'Ateneo concede fin d’adesso a Telecom licenza non-
esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sublicenziare, di 
fabbricare, far fabbricare, usare o vendere sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o 
servizio che utilizzi i Risultati. Detta licenza sarà trasferibile da Telecom e/o sue affiliate in 
connessione con la cessione da parte di Telecom e/o di sue affiliate d’aziende o rami 
d’azienda che utilizzino i Diritti in questione. 

 
Art. 9 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/EU 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)  
 
9.1 Le Parti, ognuna per quanto di competenza, effettueranno i trattamenti di dati 

personali oggetto del presente Accordo in qualità di autonomi Titolari nel pieno rispetto del 
Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed delle 
ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in 
avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile"). 

 
9.2 In particolare, Telecom tratterà in maniera autonoma ed indipendente i dati 

personali del personale dell’Ateneo e/o del personale esterno (interessati, inventori, etc…) 
come previsto agli artt. 8 e 12 nonché all’Allegato 4 del presente Accordo. 

 
9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente 9.2, per l’esecuzione del 

presente Accordo, non è prevista tra le Parti alcuna condivisione o comunicazione di dati 
personali: le Parti si comunicheranno solo dati aggregati e anonimi o comunque in una 
forma tale da non consentire, alla sola Parte ricevente, di riferirli in alcun modo ad un 
individuo identificabile. A maggior chiarimento, nell’ambito del presente Accordo, le Parti 
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si impegnano a non richiedersi reciprocamente la fornitura di alcuna informazione che 
potrebbe far riferire ad un individuo identificabile i dati che le stesse si sono comunicate. 

 
9.4 Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell’ambito del presente Accordo e 

dei connessi e citati Atti, si impegnano  a mantenersi reciprocamente indenni da ogni 
contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o 
di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa 
sul trattamento dei dati personali applicabile . 

 
Art. 10 Riservatezza  
 
10.1. L’esecuzione del presente Accordo può comportare che le Parti si scambino 

informazioni proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, tra le quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, 
documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi, (di seguito, 
“Informazioni Confidenziali”). 

 
10.2. Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli 

previsti dal presente Accordo le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o 
rivelate dall’altra Parte o comunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo. 

 
10.3 Le Parti si impegnano, in particolare, a: 

a. mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali; 
b. utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l’effettuazione delle 
attività oggetto del presente Accordo; 
c. non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni 
Confidenziali, salvo per quanto previsto da specifici accordi tra le Parti; 
d. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all’interno della propria 
organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali 
informazioni; 
e. informare i soggetti all’interno della propria organizzazione che vengano a 
conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli impegni di segretezza ad essi relativi.  

 
10.4. Su richiesta di una Parte, l’altra Parte restituirà immediatamente tutti i 

documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne 
distruggerà qualsiasi copia o riproduzione. 

 
10.5 Le Parti continueranno ad essere vincolate dagli obblighi previsti dal presente 

Articolo anche dopo la restituzione di tali documenti. 
 
10.6 Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà 

della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione 
formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di 
licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse. 

 
10.7 Gli obblighi di riservatezza di cui alla Convenzione sopravvivranno alla 

cessazione del presente Accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un 
periodo di 5 anni successivo alla sua cessazione.  
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10.8 La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto 
all’altra Parte di risolvere il presente Accordo. La Parte non inadempiente dovrà dare 
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R, all’altra Parte e l’Accordo si 
considererà risolto al ricevimento della comunicazione. 

 
Art. 11 Osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza 
 
11.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il 

proprio personale o equiparato che, in virtù del presente Accordo e dei connessi Atti, 
verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe 
le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo e agli Atti. 

 
11.2 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 al presente Accordo e ai connessi Atti, nel rispetto reciproco della normativa per 
la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o 
integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, 
nonché le disposizioni aziendali all’uopo previste. 

A tal fine il personale di entrambe le Parti contraenti, compresi eventuali 
collaboratori esterni dagli stessi eventualmente designati, sarà tenuto preventivamente 
all’accesso nei rispettivi luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività 
di natura non espressamente intellettuale, ad acquisire le informazioni riguardanti le 
misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute  

 
Art. 12 Personale 
 
12.1 L’Ateneo, nell’esecuzione dei Servizi/delle attività di cui al presente Accordo, si 

obbliga ad osservare nei confronti del proprio personale e di personale equiparato ai sensi 
di legge, tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro riguardanti i 
trattamenti normativi e retributivi , i contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la 
tutela, anche infortunistica e l’assistenza del personale medesimo, restando a carico dello 
stesso Ateneo à tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L’ Ateneo assume per questo piena e completa 
responsabilità sotto ogni profilo ed in ogni sede.  

 
12.2 L’Ateneo potrà affidare l’esecuzione di specifici compiti relativi ai Progetti a 

personale esterno all’ Ateneo. Ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, le attività di cui 
sopra dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Telecom. In tal caso l’ 
Ateneo si impegna a far sottoscrivere al suddetto personale una lettera di impegno 
conforme all’Allegato 4, della quale l’Ateneo fornirà prontamente copia sottoscritta a 
Telecom  

 
12.3 Resta inteso che, ove tale personale esterno nella realizzazione delle attività di 

cui ai Progetti dovesse trovarsi in contatto con i rappresentanti di Telecom, opererà, nei 
confronti di Telecom stessa, senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia 
organizzativa ed operativa sotto la diretta responsabilità e direzione e coordinamento dell’ 
Ateneo 
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12.4 L’Ateneo sarà il solo ed unico responsabile verso Telecom dell’attività del 
suddetto personale. 

 
12.5 In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente Articolo da parte dell’ 

Ateneo la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo e gli Atti ai 
sensi dell’articolo 1456 c.c., fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 

 
Art. 13 Disciplina del subappalto  
 
L’Ateneo si impegna ad eseguire in proprio i Servizi commissionatigli dalla 

Committente con gli Atti.  
È fatto espresso divieto all’Ateneo, salvo autorizzazione scritta da parte della 

Committente, di affidare a terzi tutto o in parte le attività oggetto del presente Accordo e 
dei connessi Atti. Qualora l’ Ateneo intenda avvalersi della facoltà, concordata con la 
Committente, di affidare in subappalto parte delle attività oggetto dell’Accordo e degli Atti 
dovrà inoltrare, per iscritto, specifica richiesta alla Committente per il tramite della 
Funzione TELECOM BS.P.PS.VQ Viale Parco de’ Medici, 61 00148 – Roma. 

L’importo delle attività da affidare in subappalto non potrà essere superiore al 30% 
del valore del presente Accordo. 

Tale richiesta, che dovrà far puntuale riferimento al numero e all’oggetto dell’Atto, 
potrà pervenire via e-mail o tramite posta ordinaria e dovrà riportare per ogni 
subappaltatore i seguenti dati: 
- Ragione Sociale; 
- Partita IVA e Codice Fiscale; 
- attività da subappaltare e descrizione della località del sito di intervento; 
- importo del subappalto;  
- il nominativo di un referente, del subappaltatore, da contattare per eventuali 
approfondimenti (telefono - e-mail). 

Inoltre la richiesta, sempre per ogni subappaltatore, dovrà essere corredata della 
seguente documentazione: 
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio), 
completo di vigenza; 
-Modello di Autocertificazione Antimafia sottoscritto dal legale rappresentante di cui 
all’Allegato 5 del presente Accordo; 
- Certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.  

L’autorizzazione al subappalto non esime in alcun modo l’ Ateneo dalle 
responsabilità di legge e contrattuali nei confronti della Committente, dei suoi aventi causa 
e dei terzi in genere, in quanto ogni fatto ed atto concernente il presente Accordo e gli Atti 
è considerato come fatto e atto dell’ Ateneo, il quale resta l’unica controparte contrattuale 
nei confronti della Committente. 

La Committente si riserva, in ogni caso, di procedere alle opportune verifiche in 
merito agli aspetti tecnico-organizzativi delle imprese subappaltatrici. 

La Committente, valutata l’esistenza delle condizioni, rilascerà autorizzazione scritta 
al subappalto, avente valore unicamente per i lavori e la/e impresa/e in essa citata/e. Le 
attività affidate in subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In ogni caso la Committente si riserva di effettuare i controlli che riterrà più opportuni 
sui subappalti autorizzati e sulle imprese esecutrici dei medesimi, anche per quanto 
riguarda la situazione dei pagamenti dei trattamenti retributivi e dei versamenti 
contributivi, previdenziali ed assistenziali, effettuati dalle medesime imprese 
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subappaltatrici, le quali su richiesta della Committente dovranno produrre per il tramite 
dell’ Ateneo relativa certificazione comprovante l’avvenuto pagamento o versamento. 

L’Ateneo garantisce, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., l’esatto adempimento da 
parte delle imprese subappaltatrici di tutte le obbligazioni di cui al precedente Articolo 12 
“Personale”, manlevando la Committente da ogni responsabilità che le possa derivare per 
effetto dell’inadempimento dei subappaltatori. 

E’ facoltà della Committente richiedere per iscritto all’Ateneo ad ogni avvenuto 
pagamento delle fatture emesse dallo stesso in esecuzione dell’Accordo e degli Atti, 
evidenza dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti del 
subappaltatore impiegati nel subappalto nonché dei contributi previdenziali, se del caso 
attraverso trasmissione del DURC; qualora l’ Ateneo non dia evidenza di quanto sopra 
entro il termine indicato nella richiesta, la Committente potrà sospendere i successivi 
pagamenti a favore dell’ Ateneo fino al momento del suo adempimento senza che 
decorrano interessi moratori di sorta, né sia riconosciuto onere alcuno. 

In caso di autorizzazione al subappalto e/o affidamento a terzi che comporti un 
trattamento di dati personali, l’Ateneo si impegna a comunicare alla Committente, i 
soggetti subappaltatori/terzi. 

In caso di (i) inosservanza da parte dell’ Ateneo anche a uno degli obblighi di cui al 
presente Articolo o (ii) affidamento delle attività in subappalto a soggetti diversi da quelli 
contrattualmente individuati e autorizzati dalla Committente e/o (iii) affidamento in 
subappalto di attività non rientranti tra quelle subappaltabili, la Committente avrà la facoltà 
di risolvere di diritto il presente Accordo e i relativi Atti ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatto 
salvo il risarcimento degli eventuali danni. 

 
Art. 14 e-Procurement  
 
L‘Ateneo si impegna ad utilizzare il sistema di e-Procurement della Committente 

stessa attraverso il Portale WEB di Telecom Italia S.p.A. come strumento di interazione e 
trasmissione dei dati da e verso la Committente in conformità agli standard previsti dall’e-
Procurement ed alle modalità procedurali di utilizzo, conosciute dall’ Ateneo in quanto già 
utilizzatore del sistema. Nel caso in cui l’ Ateneo non dovesse ottemperare a quanto su 
esposto, la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo e gli Atti, ai sensi 
dell'articolo 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti, 
qualora l’ Ateneo non abbia provveduto a rimuovere l’inadempimento entro 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte della Committente inviata a mezzo 
raccomandata tramite PEC. 

 
Art. 15 Fatturazione e modalità di pagamento  
 
15.1. Le fatture relative alla fornitura dei Servizi saranno emesse dall’ Ateneo 

secondo quanto definito nell’Art.5 “Condizioni economiche”. 
 
15.2. Le fatture dovranno inoltre essere emesse, in base a quanto stabilito negli Atti, 

trimestralmente o in relazione ad ogni singolo Progetto, dopo aver ricevuto dalla Funzione 
della Committente beneficiaria dei Servizi il Benestare alla fatturazione rappresentato 
dall’Entrata Merce. Ove la Committente non provveda tempestivamente all’emissione 
della relativa Entrata Merce, l’ Ateneo dovrà attivarsi per ottenere il predetto adempimento 
ed emettere la relativa fattura. La fattura emessa in assenza dell’Entrata Merce, sarà 
soggetta alle necessarie verifiche e decisioni, da parte della Funzione della Committente 
beneficiaria dei Servizi, in merito all’emissione dell’Entrata Merce o alla contestazione. 
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A fronte di ogni singola Entrata Merce l’ Ateneo dovrà emettere la corrispondente 
fattura che dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni: 
• il numero dell’Atto; 
• il numero dell’Entrata Merci con le relative posizioni meccanografiche; 
• l’importo del corrispettivo comunicato dalla Committente con il benestare (Entrata Merci). 

la dicitura “scissione dei pagamenti” poiché  - a norma dell’art.17-ter, co.1 lettera d) 
D.P.R. 633/72 – a partire dal 1° Luglio 2017 le fatture emesse nei confronti di TIM 
saranno pagate al netto dell’IVA, posto che l’ammontare dell’imposta sarà versato da TIM 
direttamente all’Erario . Le fatture che perverranno senza la dicitura “scissione dei 
pagamenti” potranno essere respinte. 

Nel caso di eventuali divergenze tra le informazioni segnalate dalla Committente ed 
i dati in possesso dell’ Ateneo, quest’ultimo dovrà in ogni caso fatturare rispettando le 
indicazioni della Committente e rimuovere tali divergenze con le funzioni della 
Committente stessa beneficiaria della prestazione o della fornitura. 

Le fatture dovranno essere inviate in originale, tramite inserimento nel portale 
Fornitori di Gruppo. 

Le fatture non conformi alla vigente normativa IVA dovranno essere integrate dall’ 
Ateneo, entro 15 (quindici) giorni solari dalla segnalazione effettuata (tramite fax) da parte 
della Committente, fatta salva per la Committente stessa la possibilità di adottare o di fare 
adottare, ove del caso, differenti modalità di correzione. 

Qualora il termine sopra indicato non fosse rispettato, ai fini della decorrenza del 
pagamento si intenderà per data convenzionale emissione fattura l’ultimo giorno del mese 
di recepimento delle integrazioni. 

Le fatture devono pervenire alla Committente almeno 60 (sessanta) giorni solari 
prima della data di scadenza altrimenti saranno liquidate alla fine del mese successivo. 

Le eventuali note di credito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria 
riportandone il numero e la data. 

 
15.3. Il pagamento delle fatture da parte della Committente avverrà a mezzo 

Bonifico bancario, a 90 (Novanta) giorni, dalla data convenzionale di emissione fattura 
fissata all’ultimo giorno del mese. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02, saranno applicabili in favore dell’ Ateneo 
interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento 
sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE - per il 
semestre in cui detti interessi matureranno-, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
aumentato di un punto percentuale. 

Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di ricevimento della 
comunicazione scritta, inviata con raccomandata tramite PEC, nell’eventualità che l’ 
Ateneo decida di chiederli. 

Qualora si debbano corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, si conviene 
che gli stessi vengano recuperati mediante l’emissione di fattura/nota di debito (fuori dal 
campo I.V.A. ex articolo 15 DPR n° 633/72 e succ. mod.) da parte dell’ Ateneo che dovrà 
essere saldata dalla Committente fino all’esatto ammontare maturato entro 60 giorni dalla 
data di emissione fine mese. 

 
Art. 16 Domiciliazione bancaria 
L’Ateneo si impegna a comunicare alla Committente, in relazione al fatturato 

periodico emesso nei confronti della Committente, un’unica domiciliazione di pagamento 
(o appoggio bancario) in Italia, da qualificarsi espressamente come tale nella 
comunicazione che dovrà pervenire alla Committente almeno 60 giorni prima della 
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scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN, nonché il numero di 
conto corrente intestato all’ Ateneo sul quale deve essere effettuato il pagamento. 

 
Art. 17 Cessione dell’Accordo e degli Atti – Divieto di cessione dei crediti e dei 

mandati all’incasso 
 
17.1 È fatto divieto all’ Ateneo di trasferire o, comunque, cedere il presente Accordo 

e gli Atti e/o i propri diritti, le prerogative e/o le obbligazioni ad essi inerenti, relativi o 
collegati. 

 
17.2 In particolare, è fatto divieto all’ Ateneo di cedere i crediti verso Telecom 

derivanti a suo favore dai compensi dovuti da Telecom in ordine alle prestazioni oggetto 
dell’Accordo e degli Atti, nonché di conferire mandati all’incasso, che si considereranno 
senza effetto per le Parti. 

 
17.3 In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente Articolo, Telecom avrà 

la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo e gli Atti ai sensi dell’articolo 1456 c.c., 
fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 

 
17.4 TELECOM potrà cedere sia in tutto che in parte il presente Accordo e i correlati 

Atti, ed i suoi diritti od obbligazioni a proprie affiliate. Per “affiliate” di TELECOM si 
intende: (i) una controllata (ai sensi dell’art. 2359 C.C.) di TELECOM, (ii) una società di 
cui TELECOM sia una controllata e/o (iii) una controllata della società di cui al punto (ii) 
che precede. 

 
Art. 18 Assicurazione  
 
L’Ateneo dichiara di avere in corso di vigenza le sotto indicate coperture 

assicurative: 
1) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di Lavoro 

(dipendenti e non), conseguente a danni materiali a persone e cose, con massimali non 
inferiori a:  

a. RC verso Terzi “RCT” € 3 milioni per sinistro ed anno, con sublimite di 2,5 ML / 
Persona e di 1 ML per danni a cose,   

b. Dal novero dei terzi saranno esclusi solamente il legale rappresentante dell’ 
Ateneo ed i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone per cui operi la garanzia 
RCO di cui sotto 

c. RC verso prestatori di lavoro (dipendenti e non dipendenti) “RCO” € 3 milioni per 
sinistro ed anno con il sublimite di € 1,5 ml per persona.   

2) Assicurazione per i danni materiali ai propri beni utilizzati per l’esercizio 
dell’attività, con impegno ad inserire in essa esplicita rinuncia alla rivalsa ex art. 1916 cc 
sulla COMMITTENTE, suoi dipendenti e collaboratori (persone fisiche e giuridiche). L’ 
Ateneo manleva inoltre espressamente la COMMITTENTE, i suoi dipendenti e 
collaboratori per tutti i danni che non fossero coperti da detta assicurazione. 

 
L’Ateneo terrà a suo carico le franchigie eventualmente previste dalle polizze 

sopramenzionate, così come tutti i danni che per qualsiasi motivo non fossero contemplati 
dalle polizze citate. 

L’Ateneo si impegna a documentare, alla stipulazione del presente Accordo, la 
vigenza delle coperture assicurative, producendo un certificato emesso dagli assicuratori. 
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Tali certificati dovranno essere prodotti ad ogni rinnovo delle coperture assicurative 
suddette, per tutta la durata del presente Accordo.  

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo, la 
COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere l’Accordo e gli Atti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1454 c.c. e richiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora l’ Ateneo non abbia 
rimediato all’inadempimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di diffida 
inviata dall’ Ateneo a mezzo raccomandata AR o tramite PEC. 

 
Art. 19 Modalità di interazione e processo di comunicazione tra le Parti 
 
La comunicazione tra le Parti avverrà in via primaria attraverso la posta elettronica 

ed in via secondaria tramite fax, per la gestione di tutta la corrispondenza dell’Accordo e 
degli Atti. 

A questo riguardo, i riferimenti saranno: 
1) per la Committente: 
� E-mail: valeria.mezzanotte@telecomitalia.it 
� Fax: +3906418-60558 
2) per l’ Ateneo: 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 
n. 1, Cod. Fisc. 80002170720 e P.IVA 01086760723 , rappresentata dal Rettore Prof. 
Antonio Felice Uricchio, nato a …………… il …………….., domiciliato per la carica presso 
la sede dell’Ateneo, Tel +39 080 571 4036 

 
Art. 20 Responsabilità per danni e Manleva 
 
L’Ateneo dichiara di assumere per sé e per ogni altro soggetto terzo di cui dovesse 

eventualmente avvalersi nell’esecuzione dell’Accordo e dei correlati Atti, ogni 
obbligazione e responsabilità inerente all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 
per l’erogazione dei Servizi, anche con riferimento a qualsiasi tipo di licenza, 
autorizzazione, permesso o onere venga richiesto da qualsiasi autorità, impegnandosi a 
porre in essere qualunque adempimento che si renda necessario al fine di garantirne la 
puntuale ed esatta esecuzione. 

L’Ateneo sarà responsabile a proprio ed esclusivo carico, per sè e per ogni 
eventuale soggetto terzo di cui dovesse eventualmente avvalersi nell’esecuzione 
dell’Accordo e dei correlati Atti, di eventuali danni provocati a Telecom e a terzi 
nell’esecuzione dei Servizi, assumendosi la più completa e assoluta responsabilità, sotto 
ogni profilo ed in ogni sede. 

Pertanto l’Ateneo si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 
Committente, a prima richiesta e senza eccezioni, da: 

(i) ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi 
comprese le eventuali spese legali e giudiziali in relazione a qualsivoglia pretesa e/o 
domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia 
stata e/o possa essere avanzata nei confronti di Telecom in qualunque sede, da parte di 
chiunque, per fatto o atto o omissione imputabile all’ Ateneo in conseguenza e/o in 
relazione all’esecuzione dell’Accordo e degli Atti; 

(ii) ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi 
comprese le eventuali spese legali e giudiziali che Telecom fosse chiamata a sostenere o 
a risarcire in conseguenza di pretese od azioni comunque ad essa rivolte dal personale 
dell’ Ateneo e/o dei suoi eventuali subappaltatori, incluse eventuali pretese in 
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conseguenza di obbligazioni che fossero previste dalla legge in via solidale, in relazione ai 
rapporti fra committente ed appaltatore. 

 
Art. 21 Primaria Clientela 
 
L’Ateneo si impegna al rispetto della presente clausola che equipara Telecom alla 

sua primaria clientela. Pertanto a parità di termini e condizioni, i prezzi che l’ Ateneo 
pratica a Telecom non devono essere superiori a quelli praticati ad altri clienti nel mercato 
delle telecomunicazioni per forniture analoghe e di valore economico paragonabile. 

Qualora l’Ateneo per ragioni di politica commerciale si trovi nelle condizioni di 
effettuare forniture, nell’ambito della casistica prima individuata, nell’Unione Europea a 
prezzi inferiori a quelli praticati a Telecom, dovrà informare Telecom stessa entro 30 giorni 
dalla stipula del relativo contratto di fornitura; in tal caso Telecom avrà il diritto di 
adeguare, e l’ Ateneo l’obbligo di accettare, ai nuovi termini più favorevoli gli Atti emessi o 
da emettere. 

 
Art. 22 Diritti di ispezione  
 
L’Ateneo autorizza fin d’ora Telecom ad effettuare verifiche tese ad accertare il 

rispetto delle obbligazioni dell’ Ateneo stesso, nonché la veridicità dei contenuti della 
documentazione, inclusi i Rapporti riguardanti le misurazioni, consegnata dall’ Ateneo 
relativamente a quanto previsto dal presente Accordo e dagli specifici Atti, dandone 
preavviso con 2 (due) giorni di anticipo e adottando misure che salvaguardino l’operatività 
dell’ Ateneo nonché la tutela delle informazioni riservate e proprietarie dello stesso. 

Telecom si riserva la facoltà di esercitare il diritto di risolvere il presente Accordo e 
gli Atti qualora l’Ateneo non ponga in essere tutte le necessarie azioni atte a favorire 
l’ispezione da parte di Telecom, e/o entità da questo designata, dei documenti cartacei, 
elettronici e/o il codice sorgente sviluppato, secondo le modalità previste. Tale diritto sarà 
esercitabile, ai sensi dell’art. 1454 c.c., qualora, a seguito di comunicazione a mezzo di 
raccomandata tramite PEC da inviarsi da parte di Telecom all’Ateneo, quest’ultimo non 
adempia entro il termine previsto nella predetta comunicazione, che comunque non potrà 
essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata. 
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di Telecom a richiedere il risarcimento del danno. 

 
Art. 23 Cause di forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta. 
 
Per cause di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile e 

comunque fuori dal controllo dell’ Ateneo, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti 
od omissioni ad esso imputabili e che, per natura ed entità, sia tale da impedire 
l'adempimento degli obblighi contrattuali. 

Le fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile all’ Ateneo 
avranno giuridico effetto sull’Accordo e sugli Atti solo se l’ Ateneo darà comunicazione 
scritta a Telecom della loro insorgenza entro e non oltre due giorni lavorativi dal verificarsi 
dell’evento, a mezzo raccomandata tramite PEC. 

Manifestandosi i predetti eventi, secondo la loro entità e durata, Telecom ha facoltà 
di concedere una proroga dei termini contrattuali ovvero di recedere dall’Accordo e/o dagli 
Atti, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata tramite PEC con efficacia 
decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza che a fronte di tale recesso 
possa essere avanzata a nessun titolo o ragione richiesta alcuna di risarcimento e/o di 
indennizzo, fatti salvi i compensi maturati alla data di efficacia del recesso. 
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Non sono in ogni caso considerati casi di impossibilità sopravvenuta per causa non 
imputabile all’ Ateneo i ritardi di eventuali suoi subappaltatori e gli scioperi comunque 
motivati, esclusi quelli a carattere nazionale. 

 
Art. 24 Risoluzione  
 
La Committente avrà il diritto di risolvere il presente Accordo ed i correlati Atti, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno 
subito, in caso di inadempimento da parte dell’ Ateneo anche di una sola delle 
obbligazioni di cui ai seguenti Articoli: 
• 8 “Proprietà dei Risultati”;   
• 10 “Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e 
integrazioni”; 
• 12 “Personale”; 
• 13 “Disciplina del subappalto”; 
• 17 “Cessione dell’ Accordo e degli Atti - Divieto di cessione dei crediti e dei ,mandati 
all’incasso” 
• 31 “Codice Etico e Norme Anticorruzione”;  
• 32 “Osservanza di leggi e regolamenti in materia di Controllo delle Esportazioni  

La Committente dovrà esercitare il diritto di risoluzione previa comunicazione scritta 
da inviare all’ Ateneo a mezzo raccomandata tramite PEC. 

Resta altresì fermo il diritto della Committente di avvalersi dell’art. 1454 c.c. 
nell’ipotesi di mancato adempimento da parte dell’ Ateneo alla diffida di cui agli Articoli 14“ 
e-Procurement”, 19“Assicurazione” e 22 “Diritti di ispezione” nonché in ogni altro caso di 
grave inadempimento dell’ Accordo e/o degli Atti, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 
Art. 25 Recesso  
 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 23 “Cause di forza maggiore e impossibilità 

sopravvenuta”, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai 
singoli Atti, a suo insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso – anche in 
deroga all’art.1671 c.c. - possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, fatti 
salvi i corrispettivi maturati alla data di efficacia del recesso, qualora si verifichi il rinvio a 
giudizio o condanna di un legale rappresentante dell’ Ateneo per comportamenti che, per 
loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità dell’ Ateneo stesso o siano suscettibili di 
arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine. 

Relativamente ad attività che si prevede vengano completate oltre la data di 
efficacia del recesso, la Committente si riserva il diritto di richiedere all’Ateneo di 
completare le attività affidategli, ai corrispettivi di cui ai relativi Atti. 

L’Ateneo dovrà informare la Committente, a mezzo raccomandata tramite PEC, del 
verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’evento. 

La Committente potrà esercitare la facoltà di recesso, dandone comunicazione all’ 
Ateneo a mezzo raccomandata tramite PEC, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 
della raccomandata di cui al punto precedente o dall’avvenuta conoscenza degli eventi. Il 
recesso avrà effetto dalla data indicata da parte della Committente nella relativa 
comunicazione. 

 
Art. 26 Legge applicabile e Foro Competente 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.16 
 

169 
 

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che 
dovesse emergere fra le Parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione e alla 
risoluzione del presente Accordo e degli Atti, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Roma. 

 
Art. 27 Nullità di clausole ed interpretazione dell’Accordo – Tolleranza 
 
27.1. Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo dovessero risultare 

contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero venire dichiarate nulle o 
annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti clausole 
dell’Accordo rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo 
spirito dell’Accordo medesimo. 

 
27.2. Le Parti sostituiranno alle clausole del presente Accordo risultate contrarie a 

norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non 
attuabili, altre clausole - legalmente consentite - che permettano di dare all’Accordo un 
contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed 
assicurino un'esecuzione dell’Accordo conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle 
Parti. 

 
27.3. Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio anche parziale di facoltà e/o 

diritti previsti a suo favore ai sensi del presente Accordo e degli Atti o l'eventuale 
tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle 
disposizioni contenute nell’Accordo e negli Atti non costituiscono rinuncia totale o parziale 
a tali facoltà e/o diritti, né al diritto di richiedere l'esatto adempimento delle disposizioni 
contrattuali violate. 

 
Art. 28 Completezza dell’Accordo  
 
Il presente Accordo, ed Allegati, e relativi Atti, integrati dalle disposizioni 

dell'Accordo ivi espressamente richiamate, costituisce l’intera disciplina delle attività in 
esso previste, pertanto, qualsiasi accordo, intendimento e/o comunicazione sia in forma 
scritta sia orale intercorsi tra le Parti relativamente all’oggetto del presente Accordo, sono 
da ritenersi nulle e sostituite, in modo completo ed esclusivo, dal medesimo.  

 
Art. 29 Clausole integrative  
 
Nei singoli Atti, che dovranno far riferimento al presente Accordo riportandone gli 

estremi, saranno presenti tra l’altro clausole che normano: 
• l’oggetto degli specifici Progetti; 
• indirizzi di fatturazione. 
 
Art. 30 Vendor Rating  
 
La Committente si riserva la facoltà di utilizzare le risultanze di Vendor Rating, in 

corso di vigenza contrattuale, previa definizione entro tre mesi dalla data di stipula del 
presente Accordo, della relativa metodologia di controllo. 

Tale metodologia, definita nel documento di “Normativa Applicativa di Vendor 
Rating” che verrà consegnato all’ Ateneo dalla Committente, è basata sulla valutazione di 
indici di qualità tecnica (puntualità, qualità del processo e qualità del prodotto), qualità 
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amministrativa (correttezza fatturazione) e commerciale (nelle varie fasi d’acquisto). 
Dall’aggregazione di tali macro-indicatori si ricava l’Indicatore di Vendor Rating (IVR) che 
misura sinteticamente le performance dell’ Ateneo. 

Le risultanze del monitoraggio di Vendor Rating verranno utilizzate ai fini 
dell’eventuale rinnovo del rapporto contrattuale ovvero per le necessarie azioni 
correttive/di miglioramento. 

 
Art. 31 Codice etico e Norme Anticorruzione   
 
31.1 L’Ateneo dichiara di aver preso visione, in sede di perfezionamento del 

presente Accordo, della versione corrente del Codice Etico e di Condotta e dei Principi di 
comportamento e della Policy Anticorruzione del Gruppo Telecom Italia, pubblicati sul sito 
internet di Telecom Italia http://www.telecomitalia.com/tit/it/vendorshub.html , e ai cui 
principi etico- comportamentali si conformerà l’esecuzione del presente Accordo.. 

 
31.2 Fermo quanto stabilito al precedente punto 31.1, l’ Ateneo si impegna  a 

rispettare la normativa vigente in materia di anti-corruzione, e s’impegna, per sé e per i 
propri dipendenti, a non pagare, offrire, promettere o concedere denaro o beni di valore - 
né direttamente, né indirettamente - (ivi incluso il denaro pagato o accreditato da Telecom 
all’ Ateneo) - a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un’impresa o azienda di 
proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e 
ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o 
beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti 
per influenzarli nell’adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente 
governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa a 
favore di Telecom. 

 
31.3 L’Ateneo si impegna altresì a conservare, tutta la documentazione contabile 

relativa alle attività di cui al presente Accordo, Inoltre, l’Ateneo renderà la suddetta 
documentazione disponibile in caso di richiesta da parte della Telecom. 

 
31.4 In caso di inadempimento da parte dell’ Ateneo agli obblighi di cui al presente 

articolo, Telecom avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo e i correlati Atti ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per 
azioni da parte di terzi. 

 
31.5 Allo stesso tempo, Telecom dichiara di aver preso visione del Codice etico 

emanato dall’Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento 
dell’Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell’Ateneo, 
i cui link sono di seguito riportati ai cui principi etico- comportamentali si conformerà 
l’esecuzione del presente Accordo.  

 
1)link del codice etico 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/Codice%20etico%20dell'Universita%CC%80%20
degli%20studi%20di%20Catania.pdf 

2) link del codice di comportamento 
http://www.unict.it/sites/default/files/files/codice_comportamento_unict_30_maggio_2014(
6).pdf 
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31.6 In caso di inadempimento da parte di Telecom agli obblighi di cui al presente 
articolo, l’Ateneo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo e gli Atti  ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni 
da parte di terzi. 

 
ART. 32 Osservanza di leggi e regolamenti in materia di Controllo delle Esportazioni  
 
Il presente Accordo è sottoposto alle disposizioni normative e regolamentari in 

materia di controllo alle esportazioni dell’Unione Europea, nonché alle disposizioni di 
qualsiasi equivalente normativa estera, che sia di volta in volta applicabile alle Parti. 

L’Ateneo dichiara e garantisce che i Servizi, inclusa la relativa documentazione 
forniti in virtù del presente Accordo possono essere importati da, esportati verso e 
legittimamente utilizzati all’interno dell’Unione Europea. 

Fermo restando quanto sopra, l’Ateneo dichiara inoltre di aver adempiuto e di 
impegnarsi ad adempiere qualsiasi disposizione normativa e regolamentare applicabile in 
materia di esportazione/importazione, nella misura in cui esse siano applicabili 
all’importazione, esportazione, installazione, uso e erogazione dei Servizi, inclusa la 
relativa documentazione, forniti ai sensi del presente Accordo.  

Gli obblighi in capo all’Ateneo ai sensi della presente Sezione includono la 
presentazione, ove richiesta dalle competenti Autorità, di tutta la documentazione 
richiesta (inclusa tutta la documentazione per l’esportazione e l’importazione) e 
l’ottenimento di tutti i permessi o licenze necessari per l’erogazione dei Servizi, inclusa la 
relativa documentazione alla COMMITTENTE. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Ateneo dichiara e garantisce che (i) 
sono state rispettate le normative concernenti i rapporti commerciali con enti, persone e 
organizzazioni inclusi in qualsiasi elenco applicabile di soggetti sanzionati emesso 
dall’Unione Europea, e (ii) non ha sede e non opera in nessun Paese soggetto ad un 
embargo o restrizioni all’esportazione ai sensi della normativa applicabile e non è incluso 
in nessuno degli elenchi di cui al precedente punto (i). 

L’Ateneo si impegna a manlevare e tenere indenne la COMMITTENTE da qualsiasi 
conseguenza dannosa (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: pretese, azioni, richieste, 
sanzioni di qualsivoglia natura, perdite, costi, danni, ecc.) derivante o comunque 
connessa a qualsiasi violazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili in 
materia di controllo delle esportazioni e/o a qualsiasi inadempimento dell’ Ateneo a 
quanto previsto nel presente Articolo 32, salvo il caso in cui tale violazione sia attribuibile 
ad un comportamento doloso o gravemente colposo della la COMMITTENTE, 
definitivamente accertato da un organo giudiziario competente. 

In deroga a qualsiasi eventuale disposizione contraria contenuta nel presente 
Accordo, la COMMITTENTE potrà sospendere immediatamente l’adempimento delle sue 
obbligazioni derivanti dal presente Accordo e risolvere di diritto l’Accordo stesso e gli Atti  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento dell’Ateneo a quanto 
previsto nel presente articolo 32. 

 
Art. 33 Clausola Fiscale 
 
Il presente Accordo, stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, è 

soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta a cura e 
spese della Parte che ne richiede la registrazione. 

Ciascuna parte sosterrà le spese di Bollo di rispettiva competenza. 
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Art. 34 Servizi di assistenza di fine Accordo  
 
In seguito alla cessazione dell’Accordo, per qualsiasi ragione, l’Ateneo si obbliga a 

prestare i Servizi di Assistenza di fine Accordo. 
I Servizi di Assistenza di fine Accordo, per un periodo massimo fino a 6 (sei) mesi, 

comprenderanno i Servizi, resi dall’Ateneo, intesi a facilitare la migrazione delle attività 
oggetto dei Servizi in favore della Committente o di altro fornitore, come indicato dalla 
Committente stessa. 

Per la durata dei Servizi di Assistenza di fine Accordo, i termini e le condizioni 
dell’Accordo resteranno in vigore, per quanto non diversamente stabilito tra le Parti. 

Prima dell’inizio dei Servizi di Assistenza di fine Accordo, l’ Ateneo e la Committente 
definiranno e concorderanno per iscritto contenuto, termini, modalità e corrispettivi degli 
stessi. 

 
Art. 35 Comunicazioni - Domicili contrattuali 
 
Fermo quanto previsto all’Art. 19 “Modalità di interazione e processo di 

comunicazione tra le Parti”, le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate - 
tranne ove sia altrimenti previsto - mediante comunicazioni scritte indirizzate ai seguenti 
riferimenti ove le Parti eleggono domicilio ad ogni effetto del presente Accordo con ogni 
mezzo atto a comprovare l’avvenuto ricevimento: 

• per la Committente, presso Telecom Italia S.p.A.– PR.USL.CFP Viale Parco de’ 
Medici, 61 00148 –Roma 

• per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Piazza 
Umberto I, n. 1, Cod. Fisc. 80002170720 e P.IVA 01086760723 rappresentata dal Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a …………… il ……………, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ateneo. 

Eventuali variazioni ai suddetti domicili contrattuali dovranno essere comunicate 
tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata dalla variazione all’altra Parte. 

 
Art. 36 Negoziazione 
 
Il presente Accordo e gli Allegati traducono in modo completo ed esatto gli 

intendimenti delle Parti nella loro interezza. Le Parti dichiarano che l’Accordo e gli Allegati 
sono stati oggetto di specifica trattativa in ogni loro parte, rappresentando pertanto nella 
loro interezza gli effettivi accordi intercorsi fra le Parti in relazione al presente Accordo e 
gli Allegati e che nessuna delle Parti è stata indotta a sottoscrivere il presente Accordo in 
forza anche di pattuizioni nello stesso non riportate. 

Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo e gli Allegati 
sono il risultato di una negoziazione e specifica condivisione tra di esse con riferimento ad 
ogni singola clausola e che, in considerazione di ciò, non trovano applicazione le 
disposizioni contenute all’articolo 1341 c.c..”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTE la propria delibera del 19.12.2017 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 21.12.2017, in ordine all’approvazione della 

Convenzione di Partnership Accademica su Ricerca e Formazione 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Telecom Italia 

S.p.A. 

VISTO  il Verbale del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività - “Innovation 

& Creativity Center”, relativo alla riunione del 06.07.2018, in ordine 

all’approvazione del testo dell’Accordo Attuativo per la fornitura di 

Progetti di Ricerca; 

VISTO  il testo dell’Accordo Attuativo a stipularsi; 
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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”, 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro per la fornitura di Progetti 

di Ricerca, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – Innovation and 

Creativity Center) e la Telecom Italia S.p.a., per la fornitura dei seguenti servizi: 

“Progettazione e realizzazioni di alcuni scenari”, “Segnalazione stato dei parcheggi in 

base a categorie d’uso”, “Video sorveglianza intelligente/Braccialetti smart band/ 

wearable sensors per partecipanti ad eventi di massa”, “Care@home, Telemedicina a 

domicilio per pazienti cronici”, “Varchi intelligenti con Fondazione Santomasi e Mosaico 

Digitale”;  

− 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 
INTITOLAZIONE SALA BALAB (I PIANO, CENTRO POLIFUNZIONALE DEGLI 

STUDENTI) A GUGLIELMO MINERVINI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture 

decentrate – U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Si rappresenta che il Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la 
Creatività, Innovation and Creativity Center nella seduta del 06.07.2018, ha approvato la 
intitolazione della sala BaLab, situata al primo piano del Centro Polifunzionale Studenti, 
alla memoria di Guglielmo Minervini, (Molfetta, 22 gennaio 1961 – Bari, 2 agosto 2016), 
politico italiano, sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001, consigliere e assessore regionale 
della Puglia dal 2005 fino alla prematura scomparsa.  

Durante il suo mandato di assessore alle politiche giovanili Guglielmo Minervini ha 
messo in campo una serie di interventi finanziari volti a favorire la realizzazione di 
iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo promosse dai giovani, dagli 
studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario pugliesi.  

In particolare, si ricordano: Bollenti Spiriti, Laboratori Urbani, Principi Attivi, 
Laboratori dal Basso, Ritorno al Futuro, Creattivamente. Queste misure non sono solo i 
nomi di politiche originali ma di azioni concrete che hanno permesso di "liberare" la 
creatività di un'intera generazione di pugliesi costruendo occasioni per sé stessi e per la 
comunità regionale, di avviare imprese creative, di recuperare spazi abbandonati per la 
cultura e la socialità, di fare ricerca. 

In una sorta di passaggio generazionale e generativo l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro raccoglie i Suoi insegnamenti e li trasforma in missione istituzionale.  

Il BaLab dà cittadinanza a tutti quei giovani che Gugliemo Minervini è riuscito a 
mettere in rete, creando fisicamente un luogo che li accolga e li sostenga e di 
contaminare coloro che hanno toccato con mano la capacità di incidere ed innovare 
grazie alle sue politiche giovanili. 

Il BaLab è il luogo che legittima e valorizza la creatività, che connette l'Università al 
futuro partendo da quello che abbiamo: le idee, i talenti, i territori. 

La grande sfida del BaLab è mettere insieme giovani, con competenze e percorsi 
diversi, con l'obiettivo comune di contaminare sogni, condividere idee ed immaginare 
traiettorie di futuro, insieme.”” 

 
 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 31.07.2018/p.17 
 

176 
 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici di questa 

Università, emanato con D. R. n. 2480 del 09.07.2015 ed, in 

particolare, l’art. 11 – Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e 

Biblioteche; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTA  la delibera, in data 06.07.2018, con cui il Comitato Scientifico del 

Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività  - 

“Innovation & Creativity Center” ha approvato la proposta di 

intitolazione della sala BaLab, situata al primo piano del Centro 

Polifunzionale Studenti, alla memoria di Guglielmo Minervini 

(Molfetta, 22 gennaio 1961 – Bari, 2 agosto 2016), politico italiano, 

sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001, consigliere e assessore 

regionale della Puglia dal 2005 fino alla prematura scomparsa; 

CONDIVISE pienamente le motivazioni, espresse in narrativa, circa la proposta 

di intitolazione della sala BaLab a Guglielmo Minervini; 
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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”, 

DELIBERA 

di intitolare la sala BaLab, situata al primo piano del Centro Polifunzionale Studenti, alla 

memoria di Guglielmo Minervini, (Molfetta, 22 gennaio 1961 – Bari, 2 agosto 2016), 

politico italiano, sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001, consigliere e assessore regionale 

della Puglia dal 2005 fino alla prematura scomparsa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI SULLA STORIA E 

L’ARCHEOLOGIA DELL’ADRIATICO - CISA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture 

decentrate – U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Con note assunte al prot. gen. nn. 52900 e 52902 del 18.07.2018, sono pervenuti 
dal Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)”, rispettivamente, l’estratto dal verbale del 
Consiglio, relativo alla seduta del 21.05.2018, e un testo convenzionale con cui, a seguito 
di proposta da parte del dott. Fioriello, Ricercatore afferente al medesimo dipartimento, è 
stata deliberata “…l’adesione al costituendo Centro Interuniversitario di Studi sulla storia e 
l’archeologia dell’Adriatico ed approva la bozza dell’atto costitutivo…” che vede coinvolte 
le Università degli Studi di: Macerata (sede amministrativa), Aix-Marseille Universitè, Bari 
Aldo Moro, Politecnico di Bari, Alma Mater Sudiorum-Università di Bologna, Centro 
Nazional di ricerca scientifica (CNRS), Universitè de Bordeaux Montaigne de Bordeaux-
III, Università degli Studi di Chiei-Pescara, Ferrara, Foggia, Centro di Ricerca 
dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana, Università degli Studi di Padova, 
Ecole Francaise de Rome, Università del Salento, Istituto Archeologico-Accademia di 
Studi Albanologici di Tirana, Università degli Studi di Trieste e di Verona, Università di 
Zara. 

Nel testo convenzionale si premette, tra l’altro: 
• che è in atto dal 2009 una collaborazione informale tra i soggetti ivi indicati, finalizzata 

alla ricerca scientifica sull’Adriatico antico, a partire dalla realizzazione di un Atlante 
informatizzato dal titolo ‘AdriAtlas’;  

• che si intende strutturare, potenziare e sviluppare tale attività di ricerca comune 
attraverso una programmazione in forma unitaria e coerente che si ritiene di rendere 
possibile grazie all’istituzione di tale Centro;  

• che ciascun soggetto parteciperà al Centro a nome proprio e attraverso la propria 
struttura di ricerca, designando un proprio referente scientifico all’interno di tale 
struttura 

Si riporta, di seguito, la bozza di convenzione del Centro di cui sopra: 
 

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL 
‘CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI 

SULLA STORIA E L’ARCHEOLOGIA DELL’ADRIATICO – CISA’ 
 

tra 
 

l’Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, Via 
Crescimbeni, 30/32 - CAP 62100, C.F./P.I. 00177050432, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Francesco Adornato, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di amministrazione del ………; 
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la Aix-Marseille Université, con sede sociale in Marseille, Jardin du Pharo, 58 
Boulevard Charles Livon, 13284 Marseille cedex 07, SIRET 13001533200013, Cod APE 
8245Z, rappresentata dal Presidente, Monsieur Yvon Berland, debitamente autorizzato a 
firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017; 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Piazza 
Umberto I, 1 - CAP 70121, C.F. 80002170720 - P.I. 01086760723, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

il Politecnico di Bari, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/b - CAP 70126, 
C.F. 93051590722 - P.I. 04301530723, rappresentato dal Rettore pro tempore, Prof. 
Eugenio Di Sciascio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via 
Zamboni, 33 - CAP 40126, P.I. 01131710376, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Francesco Ubertini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

il Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), organismo pubblico a vocazione 
scientifica e tecnologica, n o SIREN 180089013 — code APE 7219Z, con sede legale a 3 
rue Michel Ange, 75794 Paris cedex 16, rappresentato dal Presidente, Monsieur Antoine 
Petit, e tramite delega di firma, dal Déléguée Régionale Aquitaine (DR15), M Younis 
Hermes; 

l’Université de Bordeaux Montaigne (Université de Bordeaux-III), istituzione 
pubblica di carattere scientifico, culturale e professionale (EPCSCP), sis, con sede legale 
in Bordeaux, Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac, SIRET 
19331766600017, rappresentata dalla Presidente pro tempore, Prof.ssa Hélène Vélasco 
debitamente autorizzata a firmare il presente atto conformemente alla delibera del 
Consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2016 che delega i poteri del consiglio di 
amministrazione alla Presidente dell’università relativamente alla sottoscrizione delle 
convenzioni; 

l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, con sede legale in Chieti, Via dei 
Vestini, 31 - CAP 66100, C.F. 93002750698 - P.I. 01335970693, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Sergio Caputi, debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ludovico 
Ariosto, 35 - CAP 44121, C.F. 80007370382 - P.I. 00434690384, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Giorgio Zauli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci, 
89/91 - CAP 71122, C.F./P.I. 03016180717, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. 
Maurizio Ricci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 

il Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana, con 
sede legale in Lubiana, Novi trg 2, 1000, SI 38048183, rappresentata dal Direttore pro 
tempore, Prof. Dr. Oto Luthar; 

l’Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio, 2 
- CAP 35122, C.F. 80006480281 - P.I. 00742430283, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Rosario Rizzuto, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’école Française de Rome, con sede legale in Roma, Piazza Farnese, 67 - CAP 
00186, C.F. 96039740582, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof.ssa Catherine 

https://uprava.zrc-sazu.si/node/611
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Virlouvet, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delega del Consiglio di 
Amministrazione dell’École Française de Rome; 

l’Università del Salento, con sede legale in Lecce, Piazza Tancredi, 7 - CAP 
73100, C.F. 80008870752 - P.I. 00646640755, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Vincenzo Zara, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana, con sede 
legale in Tirana, Sheshi Nënë Tereza, NIPT / SSN K91527452Q, rappresentata dal 
Direttore pro tempore, Prof. Luan Perzhita, debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con delibera del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Archeologico; 

l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa, 1 - 
CAP 34127, C.F. 80013890324 - P.I. 00211830328, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..;  

l’Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere, 8 - 
CAP 37129, C.F. 93009870234 - P.I. 01541040232, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Nicola Sartor, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

l’Università di Zara, con sede legale in Zara, M. Pavlinovića, 1 - CAP 23000, 
C.F./P.I. 10839679016, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof.ssa Dijana Vican; 

di seguito collettivamente denominate "le Parti" e individualmente come "la 
Parte". 

Premesso 
1. che è in atto dal 2009 una collaborazione informale tra i Soggetti sopra indicati 
finalizzata alla ricerca scientifica sull’Adriatico antico, a partire dalla realizzazione di un 
Atlante informatizzato dal titolo ‘AdriAtlas’ (http://adriaticummare.org/it/); 
2. che l’École Française de Rome - Institut Ausonius UMR n°5607 vantano già una stretta 
e lunga collaborazione, finalizzata alla ricerca scientifica sull’Adriatico antico, con l’Istituto 
di Archeologia del Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana; 
l’Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana; il Juraj Dobrila 
University of Pula; l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna; l’Università degli Studi di Chieti-Pescara; l’Università degli Studi di 
Ferrara; l’Università degli Studi di Foggia; l’Università del Salento; l’Università degli Studi 
di Macerata; l’Università degli Studi di Padova; l’Università degli Studi di Trieste; 
l’Università degli Studi di Verona; l’Università di Rijeka; l’Università di Zara: collaborazione 
peraltro rafforzata da recenti accordi trilaterali calibrati sul progetto ‘AdriAtlas’ e stipulati 
fra l’École Française de Rome, l’Université de Bordeaux Montaigne-Institut Ausonius e le 
Università di Bari, Bologna, Chieti-Pescara, Foggia, Macerata, Padova, del Salento e 
Verona; 
3. che si intende strutturare, potenziare e sviluppare tale attività di ricerca comune 
attraverso una programmazione in forma unitaria e coerente che si ritiene di rendere 
possibile grazie all’istituzione di un ‘Centro Internazionale di Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico – CISA’ (di seguito ‘Centro’); 
4. che ciascuna delle parti parteciperà al Centro a nome proprio e attraverso la propria 
struttura di ricerca, designando un proprio referente scientifico all’interno di tale struttura 
che collaborerà al progetto: 
- il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Macerata, con propria 

deliberazione del 13 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto 
Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Roberto Perna; 
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- il Centre Camille Jullian – Histoire et Archéologie de la Méditerranée et de l’Afrique 
tramite i suoi organismi di tutela CNRS e l’Aix-Marseille Université, nel rispetto delle 
proprie norme regolamentari, con deliberazione del 24 maggio 2018, ha manifestato 
interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la 
Prof.ssa Marie-Brigitte Carre; 

- il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, con propria deliberazione del 21 maggio 2018, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. 
Custode, Silvio Fioriello; 

- il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) del 
Politecnico di Bari, con propria deliberazione del ………, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Paolo 
Perfido; 

- il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, con propria deliberazione del ………, ha manifestato interesse ad aderire al 
predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Daniela 
Rigato; 

- l’Istituto Ausonius, attraverso gli enti che lo sovritendono, l’Université de Bordeaux 
Montaigne e il CNRS, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico il Prof. Francis Tassaux; 

- il Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio dell’Università degli 
Studi di Chieti-Pescara, con propria deliberazione del 21 giugno 2018, ha manifestato 
interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la 
Prof.ssa Sonia Antonelli; 

- il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, con propria 
deliberazione del ………, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico il Prof. Livio Zerbini; 

- il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione 
dell’Università degli Studi di Foggia, con propria deliberazione del 30 maggio 2018, ha 
manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante 
scientifico la Prof.ssa Maria Luisa Marchi; 

- l’Istituto di Archeologia del Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti 
di Lubiana, nel rispetto delle proprie norme regolamentari, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa 
Jana Horvat; 

- il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della 
Musica dell’Università degli Studi di Padova, con propria deliberazione del ……….., ha 
manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante 
scientifico la Prof.ssa Maria Stella Busana; 

- l’école Française de Rome, nel rispetto delle proprie norme regolamentari, con 
deliberazione del Comitato di coordinamento della programmazione scientifica del 20 
giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale 
rappresentante scientifico il Prof. Nicolas Laubry; 

- il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, con propria deliberazione 
del 6 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando 
quale rappresentante scientifico il Prof. Giovanni Mastronuzzi; 

- l’Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana, nel rispetto delle 
proprie norme regolamentari, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico il Prof. Luan Perzhita; 
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- il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste, con propria 
deliberazione del 11 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto 
Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Fulvia Mainardis; 

- il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona, con propria 
deliberazione del 13 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto 
Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Patrizia Basso; 

- il Dipartimento di Storia dell’Università di Zara, nel rispetto delle proprie norme 
regolamentari, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando 
quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Anamarija Kurilic; 

5. che i centri interuniversitari e internazionali devono essere costituiti ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 382 e delle disposizioni, di rango 
statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle Istituzioni aderenti. 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
 

Art. 1 - Costituzione, denominazione e composizione del Centro 
Tra le Parti indicate in epigrafe è costituito il ‘Centro Internazionale di Studi sulla 

Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA’. Il Centro è un organismo non dotato di 
personalità giuridica che stabilisce come obiettivi le finalità indicate all’articolo 3 della 
presente convenzione ed è composto dalle seguenti Unità: 
- Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici; 
- Aix-Marseille Université e Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), che 

partecipano a proprio nome e a nome del Centre Camille Jullian - Histoire et 
Archéologie de la Méditerranée et de l’Afrique; 

- Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM); 
- Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 

(DICAR); 
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Storia Culture Civiltà; 
- Université de Bordeaux Montaigne e Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), 

che partecipano a proprio nome e a nome dell’AUSONIUS, Istituto di ricerca 
sull’antichità e Medioevo (IRAM), unità mista di ricerca (UMR) n°5607;  

- Università degli Studi di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze psicologiche, della 
salute e del territorio; 

- Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici; 
- Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

culturali, Scienze della formazione; 
- Centro di ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana – Istituto di 

Archeologia; 
- Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia 

dell'arte, del Cinema e della Musica; 
- École Française de Rome; 
- Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali; 
- Accademia di Studi Albanologici di Tirana – Istituto Archeologico 
- Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici; 
- Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà; 
- Università di Zara – Dipartimento di Storia. 

Art. 2 - Sede amministrativa 
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Il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata 
(Dipartimento di Studi Umanistici). La sede amministrativa può essere variata previo 
accordo unanime delle Unità aderenti al Centro.  

Art. 3 - Finalità del Centro 
1. Il Centro si pone come fine la promozione e il potenziamento delle indagini di natura 
storica e archeologica sull’Adriatico in età antica, in campo nazionale e internazionale, 
sviluppando, sostenendo e realizzando programmi e progetti comuni di ricerca, 
formazione, valorizzazione e gestione, connessi al tema specifico del progetto ‘AdriAtlas’, 
ancorati a un orizzonte esteso dalla Preistoria all’Altomedioevo e calibrati su uno sguardo 
aperto anche all’intero bacino mediterraneo.  

In particolare, il Centro si propone di: 
a) elaborare progetti di ricerca scientifica sulle tematiche di riferimento; 
b) curare la pubblicazione di studi scientifici del settore, favorendo l’open access; 
c) realizzare il catalogo digitalizzato e geo-localizzato dei siti archeologici dello spazio 
adriatico; 
d) realizzare progetti finalizzati alla valorizzazione, gestione e pianificazione urbanistica e 
territoriale del patrimonio storico-archeologico dello spazio adriatico, con particolare 
attenzione all’applicazione delle ICT; 
e) contribuire alla conservazione del patrimonio storico-archeologico dello spazio adriatico 
attraverso la realizzazione e diffusione di ricerche specifiche con riferimento anche a un 
approccio globale all’archeologia dei paesaggi. 
f) elaborare progetti e definire programmi finalizzati allo sviluppo dell’archeologia pubblica 
potenziando la propensione delle singole Unità all’apertura verso il contesto socio-
economico, mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (‘terza 
missione e public engagement’); 
g) organizzare seminari, convegni e mostre sulle tematiche di riferimento; 
h) strutturare progetti e realizzare programmi di formazione con particolare attenzione a 
quella di III livello, all’alta formazione ed alla formazione continua; 
i) partecipare a bandi e a progetti di ricerca, nazionali e internazionali, solo per il tramite di 
Università, Centri e Istituti di Ricerca convenzionati e in relazione all’effettivo apporto che 
le Unità stesse renderanno disponibili per i progetti. 

Art. 4 - Partecipazione alle attività del Centro 
1. Alle attività del Centro possono partecipare i professori e i ricercatori appartenenti alle 
Università e ai Centri e Istituti di Ricerca convenzionati, o ad essi appartenuti per almeno 
cinque anni, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, 
previa domanda inoltrata al Direttore e da questo trasmessa al Consiglio che ne delibera 
l’accettazione. 
2. Possono collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca, assegnisti o contrattisti 
delle Università e dei Centri e Istituti di Ricerca convenzionati o, sulla base di specifici 
accordi convenzionali, di Enti e Centri italiani e stranieri, pubblici e privati. 

Art. 5 - Organi del Centro 
Sono organi del Centro:  

a) il Direttore; 
b) il Consiglio. 

Art. 6 - Il Direttore 
1. Il Direttore del Centro è il rappresentante scientifico di una delle Unità, eletto a 
maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio; è nominato con decreto del 
rappresentante legale dell’Istituzione in cui ha sede amministrativa il Centro, dura in 
carica tre anni e può iterare la carica per una sola volta. 
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
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a) coordina e promuove le attività del Centro; 
b) predispone, al termine dell’esercizio, la relazione sulle attività svolte dal Centro e 

sulle spese sostenute. 
3. Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Direttore, le sue funzioni sono 
svolte dal Vicedirettore, nominato dal Direttore contestualmente alla sua designazione. 

Art. 7 - Il Consiglio 
1. Il Consiglio è costituito da:  

a) un componente, quale responsabile scientifico, per ciascuno dei Dipartimenti, Centri 
ed Istituti di Ricerca (Unità) aderenti al Centro, nominato dai competenti organi delle 
Università e dei Centri ed Istituti di Ricerca medesimi; 

b) esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle attività 
che rientrano nei programmi del Centro, individuati dal Consiglio, in numero non superiore 
a quello delle Unità aderenti al Centro. 
2. Il Consiglio è nominato con decreto del rappresentante legale dell’Istituzione dove ha 
sede amministrativa il Centro, il suo mandato coincide con la durata della convenzione. 
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore. Per la validità delle adunanze è necessaria la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti 
giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, tranne che per le 
decisioni relative alle finalità di cui ai commi b) e c) dell’articolo 3 della presente 
convenzione che esigono, per essere approvate, un voto a maggioranza dei due terzi dei 
voti espressi. 
4. Il Consiglio: 

a) elegge al suo interno il Direttore del Centro; 
b) delibera sulle domande di adesione al Centro di cui all’art. 8 e sulle proposte di 

esclusione di cui all’art. 15 c. 2 della presente Convenzione; 
c) approva la cooptazione di esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, 

quali membri del Consiglio stesso, secondo le modalità esposte all’articolo 7.1 lett. b) 
della presente convenzione; 

d) si pronuncia sulle domande di partecipazione alle attività al Centro di cui all’art. 4, 
comma 1 della presente Convenzione; 

e) delibera sulle proposte di attività del Centro e sulle collaborazioni con altri organismi; 
f) propone eventuali modifiche alla convenzione istitutiva del Centro; 
g) amministra gli eventuali fondi del Centro; approva il budget di entrate e uscite 

relative all’anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio 
precedente predisposti dal Direttore a norma dell’art. 6, da sottoporre a ratifica dell’organo 
competente dell’Istituzione presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa; 

h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore. 
Le delibere di cui alle lett. b) e c) debbono essere assunte con almeno i due terzi dei 

voti espressi. 
5. Il Consiglio è convocato almeno una volta all’anno per l’approvazione del programma 
delle attività del Centro; è altresì convocato ogni volta che il Direttore lo reputi necessario 
o lo richieda un terzo dei suoi componenti. 

Art. 8 - Adesione di altre università 
Possono aderire al Centro Università e Centri e Istituti di Ricerca o altre Istituzioni, 

italiani o stranieri, previa delibera favorevole del Consiglio assunta con almeno due terzi 
dei voti espressi. Le nuove adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi 
alla presente Convenzione. 

Art. 9 - Collaborazioni con altri organismi 
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1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Centro può stabilire, con Enti pubblici o privati, 
italiani o stranieri, forme di collaborazione per l’approfondimento di temi di ricerca o per la 
risoluzione di problematiche nell’ambito dei settori scientifici di riferimento. 
2. Il Centro si propone di incentivare le collaborazioni nell’ambito della realizzazione della 
strategia dell’Unione Europea per la regione adriatico-ionica in connessione con altre reti 
di Università ed Enti. 

Art. 10 - Finanziamenti e gestione amministrativa 
1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire: 

a) dai contributi eventualmente assegnati dalle Unità aderenti al Centro, la cui misura 
è stabilita dalle singole Istituzioni; 

b) da fondi eventualmente conferiti dalle Istituzioni afferenti tramite contratti e 
convenzioni con Enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca e di formazione provenienti 
da bandi competitivi, nazionali e internazionali, e da atti di liberalità; 

c) da fondi provenienti da Soggetti pubblici o privati con destinazione vincolata alle 
attività del Centro; 

d) da donazioni e liberalità; 
e) da contributi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Enti pubblici e privati, 
dall’Unione Europea. 
2. Le Istituzioni costitutive del Centro, o che aderiscano successivamente, si impegnano a 
contribuire esclusivamente in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso 
il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari devono essere deliberati dai 
competenti organi delle Parti aderenti. 
3. I fondi sono assegnati all’Istituzione dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo 
di destinazione al medesimo. 
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni 
del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità vigente presso 
l’Istituzione sede amministrativa del Centro; ad essa provvede il personale tecnico-
amministrativo in servizio presso la sede amministrativa del Centro. 
5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il materiale inventariabile eventualmente acquistato 
dal Centro è iscritto nel registro di inventario dell’Istituzione dove ha sede amministrativa il 
Centro. 

Il Centro, nel rispetto delle normative vigenti, potrà ricevere beni in comodato d’uso 
gratuito, per il tramite delle Unità aderenti, anche da parte di soggetti terzi. 

Art. 11 – Comunicazione d’informazioni, privacy e pubblicazioni 
1. Gli aderenti si impegnano a scambiarsi le informazioni necessarie all’esecuzione della 
presente convenzione conformemente alle condizioni e agli impegni stabiliti con terzi. 

Le Parti si impegnano a non diffondere o comunicare a terzi le informazioni che 
sono state definite come confidenziali dalla Parte proprietaria e in tal caso si impegnano 
a: 
- diffonderle unicamente ai membri del personale autorizzato e utilizzarle unicamente nel 

quadro della presente convenzione, 
- non divulgarle direttamente o indirettamente a terzi o a tutti coloro che non siano parte 

della convenzione senza il consenso scritto della Parte proprietaria, 
- non copiarle, né riprodurle o duplicarle, totalmente o parzialmente, senza previa 

autorizzazione scritta della Parte proprietaria. 
Tali obblighi cessano di essere applicati alle informazioni che sono di dominio 

pubblico, sono già in possesso o comunicate alla Parte destinataria da terzi. 
È espressamente convenuto che la divulgazione tra gli aderenti di informazioni ai 

sensi della presente Convenzione non può in alcun modo essere interpretata nel senso di 
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conferire, espressamente o implicitamente, alla Parte ricevente qualsiasi diritto di sorta 
sulle materie, gli interventi o le scoperte a cui tali  informazioni si riferiscono. 
2. Le pubblicazioni e le comunicazioni prodotte nel quadro delle attività comuni del Centro 
dovranno fare riferimento al legame scientifico con il Centro. 

Durante la vita del Centro e nei due anni successivi, ogni aderente si impegna a 
presentare al Consiglio eventuali progetti di diffusione per le pubblicazioni dei lavori del 
Centro per ottenere l’approvazione degli altri membri del Centro. Se la proposta non 
riceve risposta nei trenta (30) giorni dall’invio del progetto di pubblicazione e 
presentazione, la proposta si intende approvata. 

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono ostacolo all’eventuale obbligo 
dei ricercatori coinvolti di produrre un rapporto annuale sulle proprie attività di ricerca per 
l’ente di appartenenza, essendo questa una comunicazione interna e non rientrante nelle 
fattispecie normative che regolano la proprietà intellettuale. 

Art. 12- Proprietà, protezione e utilizzo dei risultati 
Sono “risultati” del Centro tutte le conoscenze relative alle attività svolte, suscettibili 

o no di essere protette dalla proprietà intellettuale, inclusi i database, eventuali software e 
know-how. 
1 I risultati derivanti dall’attività del Centro appartengono in comproprietà agli aderenti che 
abbiano contribuito al loro ottenimento, in relazione (pro rata) al loro contributo 
intellettuale, materiale e finanziario. I termini di godimento dei risultati saranno regolati con 
apposito accordo tra i partner. 
2 Dei risultati non derivati dall’attività del Centro ciascun aderente conserva la proprietà 
esclusiva, siano essi brevettati o meno, così come delle conoscenze e dei diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale sviluppati o acquisiti precedentemente alla entrata in 
vigore della presente convenzione o indipendentemente da quest’ultima.  

Fatti salvi i diritti di terzi, ciascuno degli aderenti al Centro ha il diritto non esclusivo 
di utilizzare i risultati, brevettati o non, di cui al paragrafo precedente necessari per la 
realizzazione delle finalità del Centro. 

Le Parti proprietarie dei risultati della ricerca del Centro si impegnano a metterli a 
disposizione anche degli aderenti che non abbiano contribuito al loro ottenimento, che 
possono utilizzarli liberamente per le loro necessità di ricerca, con esclusione dello 
sfruttamento a fini commerciali. 

Art. 13 Responsabilità 
Ciascun aderente al Centro conserva la proprietà dei materiali e delle attrezzature 

messe a disposizione delle altre parti nell’ambito della presente convenzione. 
Ciascun aderente si fa carico degli eventuali danni subiti dalle attrezzature di cui è 

proprietaria nell’esecuzione della presente convenzione, eccetto che per errore grave o 
intenzionale.  

Ciascun aderente è responsabile degli eventuali danni che dovesse causare a terzi 
nell’ambito delle attività relative al Centro. 

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta 
singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti del Centro non si 
assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del 
Centro. È esclusa ogni garanzia delle Istituzioni aderenti sui prestiti contratti dal Centro. 

Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti. 
Art. 14 - Durata 

1. Il Centro ha durata di cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento anticipato su 
proposta del Consiglio. La convenzione istitutiva del Centro è sottoposta alla 
approvazione degli organi competenti delle istituzioni aderenti ed entra in vigore a partire 
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dalla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario. Essa è rinnovabile per un uguale 
periodo, previo accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti organi. 

 
Art. 15 Recesso - Esclusione 

1. È ammesso il recesso da parte di ciascun aderente previa disdetta scritta da inviare al 
Direttore del Centro, a mezzo PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 
tre mesi prima dell’effettivo recesso. 

La comunicazione di recesso di un aderente non lo esime dal rispettare i termini 
della presente convenzione fino alla data di effettivo recesso. 
2. Il Consiglio può decidere dell’esclusione di uno degli aderenti in caso di grave 
inadempienza di uno dei termini di convenzione e lo comunica all’interessato tramite 
raccomandata precisando il motivo dell’esclusione con un preavviso di almeno un mese. 
L’esclusione deve essere votata dal Consiglio a maggioranza assoluta, previa discussione 
con la parte interessata, la quale non partecipa al voto. 

Art.16 Chiusura del Centro 
Oltre a quanto previsto dall’articolo 15.1, la chiusura anticipata del Centro è 

deliberata all’unanimità del Consiglio, previa convocazione su specifico ordine del giorno.  
Art. 17 – Modifiche alla convenzione 

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate, su proposta del 
Consiglio del Centro e con la conseguente approvazione degli organi accademici delle 
Istituzioni contraenti, che le approvano secondo le rispettive norme statutarie e 
regolamentari, nel rispetto della normativa inerente ai Centri interuniversitari. 

Art. 18 - Controversie 
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimerla in tal 
modo, si conviene che essa sarà portata di fronte al Foro competente del luogo in cui ha 
sede il Centro al momento della controversia. 

Art. 19 - Registrazione e imposta di bollo 
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso; le spese 
dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
2. L’imposta di bollo si intende assolta a cura dell’Istituzione sede amministrativa del 
Centro limitatamente alle tre versioni originali indicate all’art. 20. La presente 
Convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa 
parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (‘Scritture private non autenticate 
non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale’) – del D.P.R. 131/1986; le 
eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta. 

Art. 20 - Lingue 
La presente convenzione è redatta in 3 originali rispettivamente in lingua italiana, in 

lingua francese e in lingua inglese che saranno conservati presso la sede amministrativa 
del Centro. Ciascun aderente potrà ottenere, senza spese, una copia della convenzione 
debitamente firmata, o acquisire copia conforme facendosi carico dei costi relativi 
all’imposta di bollo. 

Art. 21 Norme transitorie e finali 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano la 

normativa vigente in materia e le norme statutarie e regolamentari vigenti presso 
l’Istituzione sede amministrativa del Centro. 
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Università degli Studi di Macerata 
Il Rettore 

Prof. Francesco Adornato 
 

Aix-Marseille Université 
Le Président 

Prof. Yvon Berland 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 

Prof. Antonio Felice Uricchio 
 

Politecnico di Bari 
Il Rettore 

Prof. Eugenio Di Sciascio 
 

Alma Mater Studiorum – Università di   
Bologna 

                       Il Rettore 
Prof. Francesco Ubertini 

 

Université de Bordeaux Montaigne 
La Présidente 

Prof.ssa Hélène Vélasco 
 
 

CNRS 
Le Délégué Régional CNRS Aquitaine 

Younis Hermes 
 

Università degli Studi di Chieti-Pescara 
Il Rettore 

Prof. Sergio Caputi 
 

Università degli Studi di Ferrara 
Il Rettore 

Prof. Giorgio Zauli 
 
 

Università degli Studi di Foggia 
Il Rettore 

Prof. Maurizio Ricci 
 

Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di 
Scienze e Arti di Lubiana 

Il Direttore 
Prof. Dr. Oto Luthar 

 
 

 
Università degli Studi di Padova 

Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

 
             

École Française de Rome 
La Direttrice 

Prof.ssa Catherine Virlouvet 
 

Università del Salento 
Il Rettore 

Prof. Vincenzo Zara 
 

Istituto Archeologico – Accademia di Studi 
Albanologici di Tirana 

Il Direttore Prof. Luan Perzhita 
 
   

Università degli Studi di Trieste 
Il Rettore 

Prof. Maurizio Fermeglia 
 

Università degli Studi di Verona 
Il Rettore 

Prof. Nicola Sartor 
 

Università di Zara 
La Rettrice 

Prof.ssa Dijana Vican 
 
 

 
Si informa che, ai fini della sottoscrizione della Convenzione di che trattasi, è 

necessario, in primo luogo, aprire le adesioni ai docenti interessati che saranno sottoposte 
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all’esame di questo Consesso riservandosi di valutare la congruità delle stesse con lo 
scopo del Centro.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

sulla G. U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012 ed, in 

particolare, l’art. 55; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM), relativo alla riunione del 21.05.2018, di 

adesione del citato Dipartimento al Centro Interuniversitario di 

Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico - CISA; 

 VISTA la bozza della Convenzione istitutiva del Centro di che trattasi, 

integralmente riportata in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 

- Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri, 

DELIBERA 
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− di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

al Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico-CISA; 

− di invitare l’Ufficio ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi, pertanto, di valutare la 

congruità delle stesse con lo scopo del Centro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

  

 

Il Presidente propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2374 DEL 24.07.2018 (NOMINA COMPONENTI 

UNIVERSITARI DEL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

IL COMUNE DI MOLFETTA) 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2374 DEL 24.07.2018 (NOMINA COMPONENTI 

UNIVERSITARI DEL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

IL COMUNE DI MOLFETTA) 

 
 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – U.O. 

CONVENZIONI PER LA DIDATTICA 

 

D.R. n. 2374 del 24.07.2018 nomina, quali componenti universitari del Comitato 

Paritetico di Gestione, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di 

Molfetta, dei professori Gianluigi De Gennaro e Giuseppe 

Poli. 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. LA PIANA G. x  

 VACCA A. (Presidente) 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  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 15,40. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                               (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 15,20  

fino alle ore 15,40  
 
            IL PRESIDENTE 
                                                                            (prof. Angelo VACCA) 
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