
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019 
 

 1 

 

 
******* 

Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell’art. 9, dello Statuto dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019 ed 

emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.  

 
VERBALE N° 09/2019 

 
 
Seduta del 03.06.2019 
 

Si riunisce alle ore 10,20 

 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. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto    X 

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco  X
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. SABBA’ Carlo  X

 
  

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. BRONZINI Stefano  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno    X 

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

- la prof.ssa ROSELLI Teresa area n. 01 (scienze matematiche e 

informatiche) – II fascia 
 X   

- il prof. STRAMAGLIA Sebastiano area n. 2 (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. SIGNORELLI Francesco area n. 6 (scienze mediche) – II fascia    X 

- il prof. ROMA Rocco 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   

- la prof.ssa PERLA Loredana area n. 11 (scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. LOVATO Andrea area n. 12 (scienze giuridiche) – I fascia  X   

- la prof.ssa ROMANAZZI Patrizia area n. 13 (scienze economiche e 

statistiche) - Ricercatore 
 X   

- la prof.ssa SALVATI Armida area n. 14 (scienze storiche e sociali) – 

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig. RAGNO Maria Sterpeta  X   

- il sig. PINTO Domenico  X   

- il sig. BARNABA Ivano  X   

- la sig. ANTICO Luisa  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. QUARTA Emmanuele  X   

 

Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. Giuseppe PIRLO, che in caso di assenza o 

impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto (dalle 

ore 11,30); 

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

 
Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  
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Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

 

 Approvazione verbali riunioni del 24.01.2019, 19.02.2019 e 06.03.2019 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   

1.  Richiesta del prof. Francesco Inchingolo:  

 di inserimento nell’elettorato passivo ai fini della elezione del Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ortodonzia 

 di opzione nella Scuola di Specializzazione in Ortodonzia 

 

2.  Richiesta di attivazione delle procedure elettorali per la nomina del Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica (nota del prof. F. Silvestris in data 24.05.2019) 

 

3.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Gabriella Cipriani   
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   

4.  Programmazione personale docente  
5.  Proposte di chiamata a professore di I e II fascia  
6.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
7.  Richiesta di passaggio da un Settore Scientifico Disciplinare ad un altro  
8.  Autorizzazione residenze fuori sede  
9.  Rinnovo per l’a.a. 2019/2020 della Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

legge n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 
- l’Università del Salento 
- l’Università della Calabria 

 

10.  Accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato  
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   

11.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) e Villa Anita Srl - Rinnovo 

 

12.  Progetto Prometheus - Adempimenti  
13.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Opera S.r.l.  
   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   

14.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari  
15.  Offerta formativa a.a. 2019/2020 - Approvazione Regolamenti Didattici dei corsi di studio inseriti  
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nelle schede SUA-CDS 2019/2020 
16.  Proposta di conferimento Laurea honoris causa in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

all'Ammiraglio Francesco Ricci 
 

17.  Bando di Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) Premi di Laurea 
“Antonella Diacono” destinati alle migliori tesi di Laurea Magistrali Sperimentali sulle tematiche 
del Settore Scientifico Disciplinare in Entomologia Generale e Applicata (AGR/11) e in 
subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una visione ecologica e 
sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di 
questi organismi, per gli Anni Accademici 2018/2019 e 2020/2021 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
18.  Presidio della Qualità: approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo 
 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   

19.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Ruvo di Puglia  
   

 Varie ed eventuali 
 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i 
Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 24.01.2019, 19.02.2019 E 

06.03.2019 

 

 

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

riunioni del 24.01.2019, 19.02.2019 e 06.03.2019, cogliendo l’occasione per esprimere 

sentiti ringraziamenti e complimenti al personale della U.O. Supporto al Senato 

Accademico, diretta dalla dott.ssa Maria Urso, per la precisione e l’efficienza nell’attività di 

verbalizzazione, oltre che di supporto alle riunioni dell’Organo. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva i verbali relativi alle succitate sedute. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

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

numero 1, già poste a disposizione dei senatori: 

A) nota prot. n. 18192 del 27.05.2019, da parte del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la 

ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

della formazione superiore, concernente “R.A.D.  – Istituzione di corsi di studio o 

modifica di corsi di studio già istituiti – D.M. 270/2004”, di trasmissione del parere 

espresso dal Consiglio Universitario Nazionale – CUN, nell’adunanza del 

22.05.2019, relativamente alle proposte di questa Università di istituzione o 

modifica dei corsi di studio, di cui alla nota rettorale, prot. n. 29749/III/2 del 

11.04.2019; 

B) nota da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

concernente “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori e 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” e allegata 

Tabella “Assegnazione risorse per progressioni di carriera Ricercatori a tempo 

indeterminato con ASN (RU)”, sulla quale si sofferma, commentando il buon 

riconoscimento per l’Ateneo barese ed invitando ad una successiva valutazione ai 

fini di stabilirne le priorità, i fabbisogni e le esigenze;  

C) “Appello: la storia è un bene comune, salviamola”, lanciato sul Quotidiano “La 

Repubblica”, dallo storico Andrea Giardina, dalla senatrice Liliana Segre e dallo 

scrittore Andrea Camilleri, in difesa dell’insegnamento della storia, su cui si 

sofferma brevemente e rispetto alla quale il Senato Accademico condivide 

l’orientamento del Rettore in ordine all’adesione; 

D) “Manifesto - Da “Le Università per la Sostenibilità” a “La sostenibilità nelle 

Università” – Versione 30 Maggio 2019 – I Magnifici Incontri CRUI 2019 – 

Università degli Studi di Udine, richiamando l’attenzione sull’importanza dei temi 

in materia di educazione ambientale ivi citati.  

Egli, dopo aver informato che il prossimo 06.06.2019 sarà presentato a Roma il nuovo 

rapporto Almalaurea con la diretta via streaming ed aver anticipato i dati raccolti per la 

Puglia, evidenziando i risultati postivi emersi, ricorda gli appuntamenti de “I cenacoli del 

Libro” – Terza Edizione, che hanno inizio in data odierna, con l’evento letterario in 
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collaborazione con il Festival dello Sviluppo Sostenibile e proseguiranno sino al mese di 

luglio 2019, con una serie di incontri con autori, studiosi e docenti di grande prestigio, 

sollecitando l’organizzazione di gruppi di studenti al fine di promuovere la cultura della 

lettura. 

Il Rettore rivolge, infine, sentiti auguri alla Delegata alla didattica per gli studenti 

disabili con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Delegata alle Politiche sociali, 

con riferimento a tutte le questioni concernenti la Disabilità con delega alla firma dei 

connessi provvedimenti applicativi della Legge n. 17/1999, nonché professore associato in 

Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione di questa Università, prof.ssa Chiara Maria Gemma, neo eletta 

Parlamentare Europeo, nonché al Delegato alla Ricerca, professore ordinario del 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, prof. Francesco Giorgino, neo 

nominato Presidente della Società Italiana di Endocrinologia. 

Il Senato Accademico si associa alle manifestazioni augurali del Rettore con un 

caloroso plauso. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RICHIESTA DEL PROF. FRANCESCO INCHINGOLO:  

 DI INSERIMENTO NELL’ELETTORATO PASSIVO AI FINI DELLA ELEZIONE DEL 

DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTODONZIA 

 DI OPZIONE NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTODONZIA 

 

 

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

Permanente per la Gestione dei Processi Elettorali – Direzione Generale – Staff Logistica 

e procedimenti speciali ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali comunica che 
in data 19/05/2019, è pervenuta, da parte del prof. Francesco Inchingolo, la nota che di 
seguito si riporta: 

“Oggetto: Istanza: 1) di inserimento nell'elettorato passivo ai fini della elezione del 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia. 2) Richiesta di opzione nella 
Scuola Specializzazione in Ortodonzia.  

Il sottoscritto Prof. Francesco INCHINGOLO nato ad …….. il ………. e residente in 
…….., in virtù della nomina a Professore Associato giusto Decreto Rettorale n.2497 del 19 
aprile 2019 (All. doc. n. 1), ed avendo la possibilità di poter far parte dell'elettorato passivo 
per una delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per le quali non sono state ancora 
avviate le procedure elettorali in particolare della Ortodonzia, chiede contestualmente di 
poter revocare l'opzione per la Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, e di poter 
essere autorizzato ad optare in nuova scuola di Specializzazione nello specifico in 
Ortodonzia e contestualmente di autorizzare la Presidenza della Scuola di Medicina a voler 
riformulare gli elenchi dell'elettorato attivo, ai fini della imminente votazione per il Direttore 
di Ortodonzia. Si specifica che dal 2 maggio 2019 lo scrivente risulta aver optato per il 
regime a tempo pieno in intramoenia così come da nota prot. N. 37405 Vlll del 16 maggio 
2019 (AIl. doc. n.2. 

ln attesa di cortese riscontro cordiali saluti” 
  
Medesima nota è stata inviata dal prof. Gianfranco Favia, in data 21/05/2019, con la 

quale chiede: “… di riaprire i termini per consentire di rimodulare le opzioni dei Docenti del 
settore MED/28, specificando che in maggio 2019 il prof. Francesco Inchingolo ha cambiato 
ruolo ed è diventato Professore Associato a tempo pieno in intramoenia …”. 

A tal riguardo si fa presente che delle tre Scuole di specializzazione di Odontoiatria, 
istituite con decreto MIUR del 21/11/2018, solo per una si è potuto nominare il Direttore, 
nello specifico quella in Chirurgia Orale, il cui Direttore è il prof. Gianfranco Favia. 

Per le altre due Scuole - Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia - non si è potuto 
nominare il Direttore, e sono rette dal Decano, in quanto gli unici due Professori associati 
presenti, uno per Scuola, hanno ritenuto di non optare per il tempo pieno – conditio sine 
qua non – necessaria per ricoprire le cariche accademiche. 

È necessario far presente, altresì, che il Regolamento, che norma le elezioni del 
Direttore delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, prevede che l’opzione, per 
coloro che hanno più incarichi didattici, sia di anno in anno automaticamente rinnovata, 
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salvo diversa nuova indicazione dichiarata dal Docente prima dell’avvio del nuovo anno 
accademico. 

Il prof. Inchingolo, in data 04/02/2019, momento in cui era ancora tra i ruoli dei 
Ricercatori, ha dichiarato la propria opzione per la Scuola di Chirurgia Orale. 

Orbene, per quanto sopra riportato si propone, a codesto autorevole Consesso, in 
considerazione della circostanza che: il prof. Inchingolo Francesco, in data 02/05/2019 dal 
ruolo dei Ricercatori è transitato nei ruoli dei professori di II fascia, giusta decreto del Rettore 
n. 2097 del 14/4/2019; che le altre due Scuole di Specializzazione in Odontoiatria sono rette 
dal Decano; che il prof. Francesco Inchingolo è in regime di tempo pieno, di concedere, 
eccezionalmente in deroga alle norme regolamentari sopra citate, che si avviino le 
procedure per la nomina dei Direttori delle rimanenti due Scuole di Specializzazione per il 
triennio accademico 2018/2021 e che siano riaperti i termini delle opzioni per tutte e tre le 
Scuole di specializzazione sopra citate”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del 

31.10.2015; 

RICHIAMATO  il Regolamento per l’elezione del Direttore e della Giunta della 

Scuola di Specializzazione di area Sanitaria, emanato con D.R. n. 

3176 del 04.10.2016;  
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RAVVISATA l’esigenza di individuare i Direttori delle due Scuole di 

Specializzazione in Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia; 

VISTO il D.R. n. 2097 del 19.04.2019, di nomina in ruolo del prof. 

Francesco Inchingolo a professore di II fascia per il settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostamatologiche, in 

regime di lavoro a tempo pieno; 

VISTA la nota in data 19.05.2019, da parte del prof. F. Inchingolo, di 

richiesta di inserimento nell’elettorato passivo ai fini della elezione 

del direttore della scuola di specializzazione in ortodonzia e di 

opzione nella scuola di specializzazione in ortodonzia; 

VISTA la nota in data 21.05.2019, da parte del prof. Gianfranco Favia, 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale e 

Decano delle Scuole in Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia, 

in ordine alla richiesta di riapertura dei termini per consentire di 

rimodulare le opzioni dei Docenti del settore MED/28; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Gestione dei 

Processi Elettorali – Direzione Generale – Staff Logistica e 

procedimenti speciali, 

DELIBERA 

 di autorizzare il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali ad 

avviare le procedure per l’elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in 

Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia, per il triennio accademico 2018/2021; 

 di autorizzare la Scuola di Medicina a riaprire i termini delle opzioni di tutte e tre le Scuole 

di Specializzazione in Chirurgia Orale, Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DEL 

DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA (NOTA 

DEL PROF. F. SILVESTRIS IN DATA 24.05.2019) 

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla nota pervenuta dal Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica, prof. Franco Silvestris, concernente “Richiesta di 

attivazione delle procedure elettorali per la nomina del Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica”, che di seguito si riporta: 

““In relazione al completamento delle procedure del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione relative alla nomina di nuovi Docenti professori di II fascia nel 
SSD MED/06 ‘Oncologia Medica’ potenzialmente candidabili alla Direzione della Scuola, si 
richiede di poter riattivare la procedura per il rinnovo del Direttore come da nota n. 974/III/4 
del 29 marzo 2019 di codesta Presidenza della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, 
momentaneamente sospesa giusta nota del Senato Accademico del 29.04.2019.” 

 
Egli invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito, proponendo 

l’accoglimento della sopra riportata richiesta. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

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

RICHIAMATO  il Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della 

Scuola Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 

3176 del 04.10.2016; 

VISTA la propria delibera del 29.04.2019; 

VISTA  la nota, in data 24.05.2019, a firma del Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica, prof. Franco Silvestris, 

concernente “Richiesta di attivazione delle procedure elettorali per 

la nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Oncologia Medica”, per le motivazioni ivi esposte; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, 

prof. Franco Silvestris, formulata con nota, in data 24.05.2019, in ordine alla riattivazione 

delle procedure per l’elezione del Direttore della medesima Scuola.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 3) all'ordine del 

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

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla bozza di Accordo Quadro, già posto a disposizione dei 

senatori ed allegato con il n. 2 al presente verbale, da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Associazione musicale “Gabriella Cipriani”, finalizzato ad una 

collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 

ricerca e divulgazione culturale in temi di comune interesse, con particolare attenzione per 

la musica ed il teatro, che illustra nel dettaglio, evidenziando la previsione di cui all’art. 4 

“Gestione”, in ordine all’attivazione di un Comitato Paritetico di Gestione, composto da n. 2 

rappresentanti per ciascuna parte, per il quale viene proposta la designazione del Direttore 

del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, prof. Stefano 

Bronzini (o suo delegato) e della prof.ssa Marie Thérèse Jacquet, quali rappresentanti di 

questa Università. 

Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019, ed in particolare l’art. 39; 

UDITA  l’illustrazione del Rettore in ordine all’Accordo Quadro da stipularsi 

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

musicale “Gabriella Cipriani”, finalizzato ad una collaborazione 

nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, 

studio, ricerca e divulgazione culturale in temi di comune interesse, 

con particolare attenzione per la musica ed il teatro; 

VISTO  il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO della previsione di cui all’art. 4 “Gestione”, in ordine all’attivazione 

di un Comitato Paritetico di Gestione, composto da n. 2 

rappresentanti per ciascuna parte; 

CONDIVISA la proposta di designazione del Direttore del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, prof. Stefano Bronzini 

(o suo delegato) e della prof.ssa Marie Thérèse Jacquet, quali 

componenti del suddetto Comitato, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro, che costituisce l’allegato 

n. 2 al presente verbale, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Associazione musicale “Gabriella Cipriani”, finalizzato ad una collaborazione nella 

programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e divulgazione 

culturale in temi di comune interesse, con particolare attenzione per la musica ed il 

teatro; 

 di designare il Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

comparate, prof. Stefano Bronzini (o suo delegato) e la prof.ssa Marie Thérèse Jacquet, 

quali componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo; 

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

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

necessarie in sede di stipula.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato le precedenti delibere di questo Consesso e del 

Consiglio di Amministrazione sull’argomento in oggetto, da ultimo, quelle adottate nelle 

riunioni del 22 e 23.05.2019, invita il Direttore Generale a relazionare in merito. 

Il Direttore Generale illustra il seguente verbale della Commissione paritetica CdA/SA, 

relativo alla riunione del 30.05.2019 ed allegata Tabella, elaborata dallo Staff Statistiche di 

Ateneo – Direzione Generale e dalla Sezione Personale Docente – Direzione Risorse 

Umane, concernente “Elenco dei posti richiesti dai Dipartimenti all’esame della 

Commissione del 30 maggio 2019” (Allegato n. 3/A al presente verbale), della quale dà 

integrale lettura: 

““Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio 
Verbale riunione del 30/5/2019 

In data 30 maggio 2019, alle ore 10:30, presso la Direzione Generale di questa 
Università, a seguito di convocazione, si è riunita la Commissione citata in epigrafe, con il 
seguente punto all'ordine del giorno:  

 
“Prosecuzione lavori relativi alla programmazione personale docente”. 
 
Sono presenti il Direttore Generale, dott. Federico Gallo, i Proff.ri Pierfrancesco 

Dellino, Achiropita Lepera, Caro Sabbà e Paolo Stefanì. 
Risulta assente il prof. Stefano Bronzini e il dott. Maurizio Scalise e il Sig. Francesca 

Silecchia.  
E’ altresì presente il dott. Sandro Spataro, direttore della Direzione Risorse Umane, 

dalle ore 12:00, il dott. Vincenzo Procaccio, responsabile della Sezione Personale docente 
della Direzione Risorse Umane e il dott. Massimo Iaquinta, Responsabile Staff Statistiche 
della Direzione Generale. 

La Commissione prende in esame il prospetto allegato n. 1 relativo agli ulteriori posti 
istituiti dai Dipartimenti a seguito dell’assegnazione del Consiglio di Amministrazione del 29 
marzo e 29 aprile 2019.  

Rileva che, per il posto di II fascia del SSD BIO/19 del Dipartimento di Biologia, si 
rende necessario attivare apposito accordo con uno dei Dipartimenti dell’area medica o con 
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali o con il Dipartimento di Farmacia e 
Scienze del farmaco al fine di rispettarne l’effettivo fabbisogno didattico. 

Per le medesime finalità, il Dipartimento di Economia e Finanza dovrà formalizzare 
apposito accordo con i Dipartimenti di area medica o con il Dipartimento LELIA in relazione 
all’attivazione del posto di II fascia del SSD M-GGR/02, mentre per il SSD IUS/09 dovrà 
formalizzare accordo con il Dipartimento di Scienze Politiche, Jonico, di area medica, di 
Scienze della Formazione o, ancora, con il Dipartimento LELIA.  

Il DETO, per il SSD MED/14, dovrà formalizzare apposito accordo con il Dipartimento 
di Bioscienze per il posto di ricercatore di tipo B MED/14.  
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In merito al posto di professore di I fascia VET/05 a favore del Dipartimento di 
medicina Veterinaria, già assegnato a valere sul FIS 2019, per il SSD AGR/19, la 
commissione prende atto che lo stesso Dipartimento ha chiesto, in luogo di tale SSD, 
l’istituzione di un posto della medesima I fascia, ma per il SSD VET/05.  

Il Rettore, sentito per le vie brevi dal prof. Dellino, ha manifestato parere favorevole a 
tale sostituzione.  

Per quanto attiene al posto di II fascia SSD VET/09 a favore del DETO, la 
commissione prende atto che lo stesso Dipartimento ha confermato l’esigenza di tale posto 
con delibera del consiglio del 13/5/2019 (allegato 2), fornendo ulteriori motivazioni.   

La commissione, viste le motivazioni addotte dal Dipartimento, esprime parere 
favorevole all’attivazione del predetto posto.  

La Commissione, inoltre, prende atto che, ad oggi, non è pervenuta la delibera del 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso in merito 
all’istituzione di tre posti di professore ordinario, la cui attivazione era stata sospesa dal 
consiglio del Dipartimento  

 In merito al posto di II fasica ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010 del 
SSD SECS-PS/01 assegnato a valere sul basket 2 al Dipartimento di Scienze Politiche (C. 
di A. del 29/4/2019)  la commissione rileva che tale posto non risulta nella programmazione 
dipartimentale.  

Propone pertanto di invitare il predetto Dipartimento a fornire chiarimenti al riguardo.  
In ultimo, proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 

(allegato 3) presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione del prof. Luca Tateo 
nel SSD M-PSI/05, la commissione propone agli Organi di Governo di rinviare ogni 
decisione in merito all’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di 
punti organico per il 2019 da parte del competente Dicastero.  

La commissione evidenzia che:  

 il Dipartimento di Economia e management e diritto dell’impresa non ha 
ancora utilizzato l’assegnazione dell’anticipo dei P.O. 2019 + saldo 2017/2018 
e l’assegnazione del fondo di investimento strategico anno 2019;  

 il DIMO ha utilizzato solo in quota parte i P.O. assegnati per l’anticipo anno 
2019 + saldo 2017/2018, ed in particolare ha utilizzato 0,50 a fronte di 
un’asengazione complessiva di 0,7876 

 il Dipartimento Interateneo di Fisica non ha ancora utilizzato l’assegnazione 
dell’anticipo dei P.O. 2019 + saldo 2017/2018, per P.O. 0,2729 

 il Dipartimento di Giurisprudenza non ha ancora impegnato 0,15 P.O. come 
cofinanziamento FIS 2019 per una procedura di I fascia SSD IUS/17;  

 per il posto di I fascia del SSD MED/18 di cui il DETO ha richiesto l’istituzione  
a valere sull’attivanda convenzione con l’IRCCS, la commissione rileva che 
tale posto risulta nella programmazione dipartimentale, fermo restando che 
tale istituzione sarà subordinata al perfezionamento dell’atto convenzionale.   

In ultimo, in merito all’assegnazione del C. di A. del 29/3 e 29/4/2019 di 0,7 P.O. per 
procedura di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, non 
risultano ad oggi pervenute le delibere di istituzione del posto dei Dipartimenti di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, Informatica, mentre il Dipartimento di Economia e Finanza 
ha reso noto agli uffici della Direzione Risorse Umane che vi ha provveduto in data 
29/5/2019 e che a breve farà pervenire la relativa delibera.  

Lo Staff Statistiche della Direzione Generale conferma che l’eventuale messa a 
concorso dei posti di cui al prospetto n.  1 rispettano i vincoli di cui alla legge 240/2010 e d. 
lgs. 49/2012.  
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Con riferimento ai posti assegnati a valere sul basket n. 2 per l’attivazione di 
professori di II fascia, la commissione, visto quanto deliberato in merito dal C. di A. nella 
seduta del 23/5/2019, popone di invitare il Consiglio di Amministrazione a fissare una nuova 
scadenza, non superiore a dieci giorni dalla data di notifica del dispositivo della delibera 
che sarà adottata il 3 giugno 2019, entro la quale i Dipartimenti che non hanno ancora 
deliberato l’istituzione di tali posti, vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda 
all’assegnazione dei posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti 
utilmente collocati nella medesima graduatoria.  

Il prof. Sabbà segnala la necessità che le procedure per le quali non si registrano 
criticità sotto il profilo del fabbisogno e della programmazione siano avviate con ogni 
urgenza.  

Il dott. Spataro rende noto che con D.M. n. 364 dell’11/4/2019, registrato alla Corte 
dei Conti in data 14/5/2019, il MIUR ha assegnato, all’Ateneo barese, a valere sul Fondo di 
Finanziamento Ordinario, l’importo di euro 306.800,00, per l’attuazione del “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo determinato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale”.  

 Da un primo esame del provvedimento ministeriale, tale assegnazione - prosegue il 
dott. Spataro -  consentirebbe l’istituzione fino a 10 posti di professore di II fascia riservati 
a ricercatori universitari in possesso di ASN in servizio presso l’Ateneo barese e di ulteriori 
2 posti da attivarsi ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, di cui si renderà necessaria 
l’assegnazione alle strutture dipartimentali aventi titolo, anche tenuto conto della 
circostanza che l’assunzione di tali professori di II fascia potrà avvenire a far tempo dal 1° 
gennaio 2020.  

 I lavori terminano alle ore 13:45.  
 
dott. Federico GALLO - Direttore Generale 
prof. Pierfrancesco DELLINO - componente 
prof. Francesco LEONETTI– componente  
prof.ssa Achiropita LEPERA– componente  
prof. Carlo SABBA’ – componente  
prof. Paolo STEFANI’ – componente””  
 

Alle ore 10,50, entrano il Direttore ed il Responsabile della Sezione Personale 

Docente della Direzione Risorse Umane, dott. ri Sandro Spataro e Vincenzo Procaccio ed 

il Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, dott. Massimo 

Iaquinta.  

Con riferimento a n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori 

scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, giusta delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 30.05.2019, il Direttore Generale, con la collaborazione dell’Ufficio 

competente, svolge una verifica circa la coerenza con la programmazione dipartimentale, 

che dà esito positivo. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, dopo aver richiamato i 

seguenti documenti: 
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 nota prot. n. 2506 del 10.05.2019, a firma del Direttore Dipartimento di Scienze della 

Formazione, psicologia, comunicazione, prof. Giuseppe Elia, avente ad oggetto: 

“Proposta chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 e s.m.i., 

del prof. Luca Tateo, SSD M-PSI/05: precisazioni del Direttore del Dipartimento”  

 nota prot. n. 960 del 14/5/2019, da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche di base neuroscienze ed organi di senso (SMBNOS) in relazione alla 

sospensione del posto di ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato al 

medesimo Dipartimento a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019), 

 invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Chiedono ed ottengono la parola i proff. Otranto e Giorgino, i quali colgono l’occasione 

per rivolgere sentiti ringraziamenti al Rettore, al Direttore Generale e al Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, per 

la brillante risoluzione della tematica, più volte portata all’attenzione di questo Consesso, 

sul Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari qualificati per lo 

svolgimento di attività professionale in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, che ha consentito di superare altresì il vincolo della didattica per il settore 

scientifico disciplinare VET/09. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale emerge, tra l’altro, l’orientamento volto 

ad invitare il Consiglio di Amministrazione a tenere conto della proposta di questo Consesso 

di confermare l’imputazione agevolata di 0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto 

dell’assunzione, con successivo ristoro di 0,2 P.O. nella prima distribuzione utile di punti 

organico) in relazione all’assunzione di RTDB, indipendentemente dal rispetto dei vincoli 

normativi, essendo l’imputazione di 0,5 funzionale al solo meccanismo del PROPER. 

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

di esprimere parere favorevole, in ordine: 

 ai lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla riunione del 

30.05.2019; 

 per l’effetto, alla messa a concorso: 

o dei posti di cui alla succitata Tabella, nel rispetto delle indicazioni di cui alla 

colonna “annotazioni”, per quanto attiene alla formalizzazione degli Accordi 

didattici tra Dipartimenti laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori 
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scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica 

positiva circa la coerenza con la programmazione dipartimentale; 

 di rinviare ogni decisione in merito: 

o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della Legge n. 

240 2010, assegnato a valere sul basket 2, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, per il quale la Commissione ha rilevato che non risulta nella 

programmazione dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a 

deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005 

presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia 

(FORPSICOM), del prof. Luca Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more 

dell’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di 

Punti Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

(DETO) di istituzione del posto di professore di I fascia MED/18 con 

procedura di cui all’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del 

perfezionamento dell’apposita convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari;  

 di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato a valere 

sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento di Scienze Mediche di base 

neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora sospeso, come da nota del Direttore del 

Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

 di invitare il Consiglio di Amministrazione: 

o  a fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica 

della comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti che non 

abbiano ancora deliberato l’istituzione del posto di professore di II fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, assegnato dallo stesso 

Consiglio, nella seduta del 23.05.2019, mediante scorrimento della 

graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. Basket 2), vi provvedano e, che 

in caso contrario, si proceda all’assegnazione dei posti non utilizzati, 

mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti utilmente collocati nella 

medesima graduatoria; 

o a tenere conto della proposta di questo Consesso di confermare 

l’imputazione agevolata di 0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto 
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dell’assunzione, con successivo ristoro di 0,2 P.O. nella prima distribuzione 

utile di punti organico) in relazione all’assunzione di RTDB, 

indipendentemente dal rispetto dei vincoli normativi. 

Escono i dott.ri Procaccio e Iaquinta e si allontana il dott. Spataro.   

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il D. Lgs. n. 49/2012; 

VISTO il D.M. n. 204/2019 Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 

ricercatori; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione sull’argomento e, da ultimo, quelle adottate nelle 

riunioni del 22 e 23.05.2019; 
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VISTO il Verbale della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di cui 

alla riunione del 30.05.2019 “Prosecuzione lavori relativi alla 

programmazione personale docente” e relativi allegati; 

VISTA la Tabella, elaborata dallo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione 

Generale e dalla Sezione Personale Docente – Direzione Risorse 

Umane, concernente “Elenco dei posti richiesti dai Dipartimenti 

all’esame della Commissione del 30 maggio 2019”; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale;  

VISTO l’estratto dal verbale del Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi (DETO), di cui alla riunione del 13.05.2019;  

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

Veterinaria, relativo alla seduta del 23.05.2019, in ossequio alle 

precisazioni richieste da questo Consesso e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 22 e 23 maggio 2019;  

VISTA la nota prot. n. 2506 del 10.05.2019, a firma del Direttore 

Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia, 

comunicazione, prof. Giuseppe Elia, avente ad oggetto: “Proposta 

chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 e 

s.m.i., del prof. Luca Tateo, SSD M-PSI/05: precisazioni del 

Direttore del Dipartimento”; 

TENUTO CONTO che, per quanto attiene al posto di professore di II fascia ai sensi 

dell’art. 18, co 4, della Legge n. 240 2010, assegnato a valere sul 

basket 2, al Dipartimento di Scienze Politiche (delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2019), la 

Commissione ha rilevato che lo stesso non risulta nella 

programmazione dipartimentale; 

VISTA la nota prot. n. 960 del 14/5/2019, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di 

senso (SMBNOS) in relazione alla sospensione del posto di 

ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato al medesimo 

Dipartimento a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019);  

PRESO ATTO degli esiti positivi della verifica effettuata nel corso della riunione 

circa la coerenza con la programmazione dipartimentale in 

relazione a n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal 
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Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso (SMBNOS) per i Settori scientifico-disciplinari BIO/10, 

BIO/17 e MED/48, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento del 

30/05/2019; 

CONDIVISE le proposte della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di 

cui al succitato verbale relativo alla riunione del 30.05.2019; 

SENTITO l’orientamento emerso nel corso del dibattito volto ad invitare il 

Consiglio di Amministrazione a tenere conto della proposta di 

questo Consesso di confermare l’imputazione agevolata di 0,3 punti 

organico (0,5 P.O. all’atto dell’assunzione, con successivo ristoro di 

0,2 P.O. nella prima distribuzione utile di punti organico) in relazione 

all’assunzione di RTDB, indipendentemente dal rispetto dei vincoli 

normativi, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole, in ordine: 

 ai lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla riunione del 

30.05.2019, che costituisce l’allegato n. 3 al presente verbale; 

 per l’effetto, alla messa a concorso: 

o dei posti di cui alla Tabella allegata Sub 1 alla presente delibera (Allegato n. 

3/A al presente verbale), nel rispetto delle indicazioni di cui alla colonna 

“annotazioni”, per quanto attiene alla formalizzazione degli Accordi didattici 

tra Dipartimenti laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS) per i Settori 

scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica 

positiva circa la coerenza con la programmazione dipartimentale; 

 di rinviare ogni decisione in merito: 

o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della Legge n. 

240 2010, assegnato a valere sul basket 2, al Dipartimento di Scienze 

Politiche, per il quale la Commissione ha rilevato che non risulta nella 

programmazione dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a 

deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 230/2005 

presentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia 
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(FORPSICOM), del prof. Luca Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more 

dell’acquisizione, da parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di 

Punti Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

(DETO) di istituzione del posto di professore di I fascia MED/18 con 

procedura di cui all’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del 

perfezionamento dell’apposita convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari;  

 di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, assegnato a valere 

sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento di Scienze Mediche di base 

neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora sospeso, come da nota del Direttore del 

Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

 di invitare il Consiglio di Amministrazione: 

o  a fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica 

della comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti che non 

abbiano ancora deliberato l’istituzione del posto di professore di II fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, assegnato dallo stesso 

Consiglio, nella seduta del 23.05.2019, mediante scorrimento della 

graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. Basket 2), vi provvedano e, che 

in caso contrario, si proceda all’assegnazione dei posti non utilizzati, 

mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti utilmente collocati nella 

medesima graduatoria; 

o a tenere conto della proposta di questo Consesso di confermare 

l’imputazione agevolata di 0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto 

dell’assunzione, con successivo ristoro di 0,2 P.O. nella prima distribuzione 

utile di punti organico) in relazione all’assunzione di RTDB, 

indipendentemente dal rispetto dei vincoli normativi. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.  24, COMMA 3, LETT. 

B) DELLA L. 240/2010. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L’EVENTUALE CHIAMATA 

NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA-DOTT. ZECCA FEDERICO 

DIPARTIMENTO LELIA 

 

 

Entrano, alle ore 11,05, i proff. Leonetti e Sabbà. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e 

relativi allegati ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 24 comma 5, della legge n.240/2010, prevede che “nell’ambito 
delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 
3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera e) …”. 

 
L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, ha stabilito, ai commi 2 e 3, che, 
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento 
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il 
titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda 
fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Senato Accademico. 

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
presente Regolamento […]” 

Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 
28/11/2017 (allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al 
ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso. 

L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 

 
Si evidenzia che il dott. ZECCA Federico, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010 (c.d. Ricercatore di tipo B), SSD L-ART/06, 
(periodo contratto dal 18/7/2016 al 17/7/2019), presso il Dipartimento di Lettere lingue arti, 
italianistica e culture comparate – LELIA, si trova nel terzo anno di contratto ed ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale di afferenza, 
come da dichiarazione (allegato 2). 
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Con nota prot. n. 13941 del 18.02.2019 (allegato 3), questa Direzione ha invitato il 
Direttore del Dipartimento di afferenza del dott. ZECCA Federico, a far deliberare, previo 
accertamento del conseguimento dell’abilitazione, dal Consiglio di Dipartimento, l’avvio 
della procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché 
la proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

 
A seguito di detto invito sono pervenute le delibere del Consiglio dell’8.03.2019 e del 

16.5.2019 del Dipartimento LELIA, per la chiamata del dott. Federico ZECCA (allegato 4).  
 
In ultimo, si rammenta che, in merito all’eventuale inquadramento del ricercatore di 

tipo b) nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
29.03.2019, ha deliberato, “di autorizzare l’accantonamento di n. 3,80[…] P.O. finalizzato 
all’eventuale passaggio dei ricercatori di tipo b) nel ruolo di professore di II fascia nel corso 
del corrente anno.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la legge n. 240/2010 ed in particolare l’articolo 24, comma 5 

“…nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel 

terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università 

valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 

l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera 

e)….”; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.4b 
 

 28 

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

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, emanato con 

D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la nota, prot. n. 13941-VII/1 del 18.02.2019, a firma del Direttore 

della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, in ordine 

all’attivazione della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia del dott. Federico Zecca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti Italianistica e Culture comparate, di cui alle riunioni del 08.03 e 

16.05.2019, in ordine alla procedura di valutazione del dott. 

Federico Zecca ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 

fascia per il SSD L-ART/06 – Cinema Fotografia e Televisione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e relativi allegati, 

DELIBERA 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, nei confronti del dott. ZECCA Federico, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, 

SSD L-ART/06, (periodo contratto dal 18.07.2016 al 17.07.2019), presso il Dipartimento 

di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, avendo conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato; 

 che la spesa di 0,20 punti organico gravi sul contingente di 3,8 p.o. accantonato in sede 

di distribuzione dell’anticipazione di punti organico del 50% dei cessati dell’anno 2018, 

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA MARISA MEGNA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - U.O. Carriera personale docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2447 del 23/05/2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F4 
Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa ed il settore scientifico-
disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università, bandita con D.R. n. 3741 
del 8 novembre 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.96  del 4 dicembre 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Marisa MEGNA, nata a ……. il ………., 
è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 

Senso di questo Ateneo, nella seduta del 30 maggio 2019, preso atto del suddetto decreto, 
nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità 
dei professori di I fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Marisa MEGNA quale 
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/34 
Medicina fisica e riabilitativa.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento vigente d’Ateneo 

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

n. 240, 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. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

VISTO il D.M. n. 503 del 21.07.2015; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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”, emanato con 

D.R. n. 2455 del 24.05.2019 e s.m.i.; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

02.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 2447 del 23.05.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F4 Malattie 

apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa ed il settore 
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scientifico-disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso 

il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 

Organi di Senso di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Marisa MEGNA quale candidata più qualificata alla chiamata de 

qua; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 30.05.2019, trasmesso con nota prot. n. 1109-VII/2 del 

30.05.2019, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa Marisa 

MEGNA, quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica 

e riabilitativa ed il settore scientifico-disciplinare MED/34 Medicina 

fisica e riabilitativa, 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,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Marisa MEGNA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/34 Medicina fisica 

e riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

01.07.2019 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE SELEZIONI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO 

A) 

 SSD BIO/07 - ECOLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 - Sezione Personale Docente - 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. 2454 del 24/05/2019), è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio 
di Dipartimento di Biologia – seduta del 18/04/2019 - 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 BIO/07 - ECOLOGIA. 

 
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 soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: verterà sugli aspetti ecologici del risanamento e del recupero 

ambientale dei mari di Taranto, attraverso la valorizzazione e la tutela di habitat e di specie 
di rilevante valenza. Attraverso lo studio dello stato ecologico del bacino (con particolare 
riguardo a specie bentoniche e nectoniche) andranno individuate le specie che necessitano 
di urgenti misure di protezione e le aree che meritano attenzione ai fini del risanamento, 
recupero e riqualificazione ambientale. Tale ricerca dovrà pertanto essere finalizzata alla 
valorizzazione del territorio tarantino attraverso un modello in grado di conciliare la tutela 
della biodiversità esistente e lo sviluppo di attività in grado di garantire job placement; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: saranno da 

svolgere nell'ambito delle discipline del SSD BIO/07 Ecologia - Taranto; 
 
il settore concorsuale: 05/C1 – profilo BIO/07 - ECOLOGIA; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Biologia – Sede di Taranto; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, su Convenzione con il Comune di 

Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca nelle sedi universitarie di Taranto, sarà quello previsto dalla normativa vigente per 
un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla retribuzione pari 
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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. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2454 del 

24.05.2019 e s.m.i.; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo 

sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di 

Taranto; 

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

alla riunione del 18.04.2019, in ordine alla proposta di indizione di 

una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato per il S.S.D. BIO/07 - Ecologia; 
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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 dal suddetto 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per quanto di 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 BIO/07 - Ecologia, presso il Dipartimento di Biologia, con fondi a 

valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate 

allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testé 

esaminato, il seguente argomento: 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. 

A) DELLA L. 240/2010 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA – SSD MED/40 (D.R. N. 3987 DEL 23.11.2018) 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. 

A) DELLA L. 240/2010 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA – SSD MED/40 (D.R. N. 3987 DEL 23.11.2018) 

 

 

Rientra, alle ore 11,25, il dott. Spataro. 

Il Rettore invita il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, a 

voler illustrare la questione in oggetto. 

 Il dott. Spataro illustra nel dettaglio la seguente relazione istruttoria e relativi allegati 

predisposta dalla medesima Direzione, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 
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Al termine dell’illustrazione del dott. Spataro, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale emerge l’orientamento volto ad attenersi 

al Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

determinato, per quanto riguarda la richiesta di assegnazione di ulteriori 30 giorni per la 

conclusione dei lavori della Commissione valutatrice, nonché di acquisire il parere 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in relazione alla istanza assunta al Protocollo 
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generale di questa Università con il n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Esce il dott. Spataro. 

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

non accogliere la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori della Commissione 

valutatrice della selezione pubblica, indetta con D.R. n. 3987 del 23.11.2018, autorizzando 

gli uffici a procedere ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato e, per l’effetto, ad avviare le 

procedure per la sostituzione dei componenti la commissione, nonché di invitare la 

competente Direzione Risorse Umane ad acquisire il parere dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato in relazione alla succitata istanza della dott.ssa XXXXXXa. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2454 del 

24.05.2019 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 7, comma 5; 

VISTO il D.R. n. 3987 del 23.11.2018, di  indizione della selezione pubblica, 

per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.6analogia 
 

 41 

ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 40/2010, eventualmente 

rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

per il settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia e il settore 

scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia; 

VISTO il D.R. n. 1411 del 04.03.2019, di nomina della Commissione 

valutatrice della succitata selezione pubblica; 

VISTA la nota e-mail, in data 09.05.2019, a firma del Presidente della 

Commissione de qua, in ordine alla richiesta di proroga per la 

conclusione dei lavori; 

VISTA l’istanza, assunta al Protocollo generale di questa Università con il 

n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane e relativi allegati; 

UDITA l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della suddetta 

Direzione, dott. Sandro Spataro; 

SENTITO  l’orientamento emerso nel corso del dibattito; 

CONDIVISA la proposta del Rettore,  

DELIBERA 

1) di non accogliere la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori della Commissione 

valutatrice della selezione pubblica, indetta con D.R. n. 3987 del 23.11.2018, 

autorizzando gli uffici a procedere ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato e, per l’effetto, 

ad avviare le procedure per la sostituzione dei componenti la commissione;  

2) di invitare la competente Direzione Risorse Umane ad acquisire il parere dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato in relazione all’istanza, assunta al Protocollo generale di questa 

Università con il n. XXXXXXXXXXXXXX. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA DI PASSAGGIO DA UN SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AD UN 

ALTRO 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera personale docente 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Prof.ssa Viviana FANELLI, professore universitario di II fascia in servizio presso 
questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, ha chiesto di essere autorizzata a risiedere fuori dalla 
sede di servizio (si allega istanza) eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 
100 Km dalla sede di Ateneo come da prospetto sottoindicato: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

DOMICILIO 
ELETTO 

FANELLI Viviana 
 
Prof. Univer. 

II fascia 

Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa 

FOGGIA 
 
XXXXXXXXXX 

”” 
 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTI l’art. 7 della Legge 18.03.1958, n. 311 e s.m.i. e l’art. 1 della Legge 

25.10.1977, n. 808; 

VISTE le Linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede, 

pubblicate, in data 12.07.2016, sul sito di questa Università; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

VISTA la richiesta, avanzata dalla prof.ssa Viviana FANELLI, professore di 

seconda fascia in servizio presso questa Università, intesa ad 

ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio, 

eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla 

sede di Ateneo;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa di questa Università; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Carriera personale docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa alla professoressa di seguito indicata 

l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 

rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi 

pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

FANELLI  
Viviana 

Prof.Univer. 
 II fascia 

Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RINNOVO PER L’A.A. 2019/2020 DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010, TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E: 

 L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente e relativo allegato ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio ricorda che questo Ateneo e l’Università degli Studi del Salento hanno 
sottoscritto, in data 26.05.2017, l’accordo quadro di durata quadriennale, per l’avvio di una 
collaborazione anche al fine di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di intesa e di 
cooperazione sul piano scientifico e didattico esistenti tra i due atenei, anche attraverso il 
reciproco utilizzo di personale docente, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse 
umane e alla qualificazione della spesa. 

 
L’ufficio rammenta, inoltre, che in data 26.05.2017, è stata sottoscritta, in via 

sperimentale per l’a.a. 2017/18 la convenzione attuativa del suddetto accordo quadro al 
fine di individuare i docenti di riferimento per la sostenibilità dell’offerta formativa della 
Scuola di Medicina nel triennio 2017/20, per le esigenze del Corso di laurea in 
Infermieristica – Polo del Salento; la predetta convenzione è stata successivamente 
rinnovata per l’a.a.2018/19. (allegato 1) 

 
Si riferisce, altresì, che gli atenei interessati sulla base dei proficui risultati raggiunti, 

intendono rinnovare la convenzione attuativa anche per l’anno accademico 2019/20 al fine 
di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di intesa e di cooperazione tra gli stessi 
atenei. 

 
Pertanto, il Consiglio della Scuola di Medicina (all.2) ed il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università (all.3) nelle sedute 
rispettivamente del 19.02.2019 e 26.03.2019, hanno espresso parere favorevole in merito 
alla proroga, per l’anno accademico 2019/2020 della convenzione attuativa di che trattasi. 

 
L’Università degli Studi del Salento, al fine di dar corso al perfezionamento del 

procedimento finalizzato al rinnovo, per l’a.a.2019/20, della convenzione attuativa di 
cooperazione scientifica già stipulate per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19, preso atto 
della disponibilità dei docenti interessati, ha individuato, in sostituzione del Prof. Lucio 
CALCAGNILE, il Prof. Gianluca QUARTA (rif. nota prot. n. 92628/2019 all.4) e confermato 
la Prof.ssa Carla PERROTTA ed il Prof. Michele MAFFIA quali docenti di riferimento per la 
sostenibilità didattica del Corso di laurea in Infermieristica della Scuola di Medicina di 
questa Università – Polo del Salento.  
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Infine, a riguardo, si evidenzia che con nota prot. n. 38633 del 21.05.2019 (all.5) 
questa Università ha invitato l’ASL di Lecce ad esprimere il proprio parere relativo al rinnovo 
della convenzione de qua. 

 
Pertanto nelle more dell’acquisizione del predetto parere si invita questo Senato, a 

volersi pronunciare in merito allo schema di rinnovo, con modifica, della convenzione 
attuativa per l’anno accademico 2019/2020 (all. 6).”” 

 
La Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 

del Salento, già posta a disposizione dei senatori, costituisce l’allegato n. 4 al presente 

verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 6, 

comma 11; 

VISTO  il D.M. n. 167 del 26.04.2011, recante “Stipula di convenzioni per 

consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere 

attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le 

modalità di ripartizione dei relativi oneri”; 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università del Salento, per regolamentare lo svolgimento 

presso questa Università, per l’a.a. 2017/2018, di attività di ricerca 

e didattica dei proff.ri Lucio Calcagnile, Carla Perrotta e Michele 

Maffia, per il conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità 

didattica e scientifica al Corso di Laurea in Infermieristica – Polo del 

Salento, rinnovata per l’a.a. 2018/2019; 

ATTESO che tali accordi sono attuativi della Convenzione Quadro stipulata 

in data 26.05.2017, tra questa Università e l’Università del Salento, 

ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, per 

regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca 

presso i due Atenei ai sensi della normativa di cui sopra, di durata 

quadriennale rinnovabile, di anno accademico in anno accademico; 

VISTO lo schema di “Rinnovo con modifica della Convenzione attuativa per 

l’anno accademico 2019/2020”, ai sensi dell’art.6, comma 11 della 

Legge n.240/10, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università del Salento, al fine di consentire il 

proseguimento delle attività; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio della Scuola di Medicina e del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 

umana, di cui alle riunioni, rispettivamente del 19.02.2019 e 

26.03.2019, con cui è stato espresso parere favorevole in merito 

alla proroga, per l’anno accademico 2019/2020 della Convenzione 

attuativa di che trattasi; 

VISTA la nota, prot. n. 92628 del 23.04.2019, a firma del Rettore 

dell’Università degli Studi del Salento, in ordine alla individuazione 

dei proff. Gianluca QUARTA (in sostituzione del Prof. Lucio 

CALCAGNILE), Carla PERROTTA e Michele MAFFIA, quali 

docenti di riferimento per la sostenibilità didattica del Corso di 

laurea in Infermieristica della Scuola di Medicina di questa 

Università – Polo del Salento; 
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RILEVATA l’opportunità di procedere all’approvazione del rinnovo con modifica 

della Convenzione attuativa, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

Legge n. 240/2010, al fine di consentire il proseguimento delle 

attività; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo con modifica, per l’a.a. 2019/2020, 

della Convenzione attuativa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università del Salento, per regolamentare lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

dei proff.ri Gianluca Quarta, Carla Perrotta e Michele Maffia presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche ed Oncologia Umana di questa Università, per il conseguimento 

dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica del Corso di Laurea in 

Infermieristica – Polo del Salento; 

 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, subordinatamente all’assunzione da parte dell’Ufficio 

competente, del parere positivo dell’ASL di Lecce; 

 null’altro è rinnovato in merito alle clausole della Convenzione precedentemente 

stipulata. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RINNOVO PER L’A.A. 2019/2020 DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010, TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E: 

- L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta della 

Direzione Risorse Umane, pervenuta con nota in data 31.05.2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testé 

esaminato, il seguente argomento: 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11, DELLA LEGGE N. 240 DEL 

30.11.2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E  

 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 3 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.9analogia 
 

 51 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11, DELLA LEGGE N. 240 DEL 

30.11.2010 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E  

 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo, con nota 29 
maggio 2019, ha trasmesso il verbale del Consiglio del detto dipartimento (allegato 1) con 
cui “esprime parere favorevole alla proposta dell’Università Roma 3, di attivazione di una 
convenzione che preveda, per la durata di un anno, l’impegno della Dott.ssa Donatella DEL 
VESCOVO, ricercatore universitario a tempo indeterminato del settore scientifico 
disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, in servizio con regime di impegno a tempo 
pieno presso la medesima Università Roma 3, presso questo Dipartimento”, ai sensi dell’art. 
6, comma 11, della legge 240/2010 che prevede che “i professori ed i ricercatori a tempo 
pieno possono svolgere attività di didattica e di ricerca presso un altro ateneo,  sulla base 
di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune 
interesse”. 

 
In particolare si rappresenta che attraverso la stipula della succitata convenzione 

l’impegno didattico e di ricerca della dott.ssa Del Vescovo sarà svolto per il 100% presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e verterà, per 
quanto concerne l’impegno didattico, sul Diritto degli stranieri, e, per le attività di ricerca, 
sulle gare di appalto nel diritto comunitario. 

Nel verbale del Consiglio di Dipartimento si dà altresì atto di aver acquisito per le vie 
brevi il consenso dell’interessata a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di questa Università. 

 
Passando all’esame dei testi delle convenzioni proposte, l’Ufficio evidenzia che, nella 

convenzione inerente la dott.ssa Del Vescovo, è previsto che la stessa docente si impegna 
a svolgere la propria attività di ricerca e didattica presso l’Università di Bari per contribuire 
al conseguimento del seguente obiettivo: sviluppo di tematiche di ricerca attinenti le gare di 
appalto nel Diritto Comunitario ed il Diritto degli stranieri.  

 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal Dipartimento di Scienze politiche, 

l’impegno della dott.ssa Del Vescovo, è totalmente assicurato presso questa Università 
(100%), il costo della relativa retribuzione sarà integralmente a carico di questo Ateneo, 
fermo restando che la convenzione di cui si propone la formalizzazione non comporta alcun 
impiego di punti organico.”” 

 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito, informando circa 

l’esigenza di acquisizione degli atti deliberativi di approvazione degli Organi competenti 

dell’Università degli Studi di Roma 3, ai succitati fini. 
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La Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi 

di Roma 3, già posta a disposizione dei senatori, costituisce l’allegato n. 5 al presente 

verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 6, 

comma 11; 

VISTO  il D.M. n. 167 del 26.04.2011, recante “Stipula di convenzioni per 

consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere 

attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le 

modalità di ripartizione dei relativi oneri”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 3, per 

regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca 
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presso i due Atenei da parte di professori e ricercatori a tempo 

pieno;  

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

Politiche, di cui alla riunione del 27.05.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, anche in relazione 

all’esigenza di acquisizione degli atti deliberativi di approvazione 

degli Organi competenti dell’Università degli Studi di Roma 3, 

DELIBERA 

 di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 3, per regolamentare lo 

svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso i due Atenei da parte di professori 

e ricercatori a tempo pieno, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240 del 

30.12.2010 e del D.M. n. 167 del 26.04.2011, affinché l’attività didattica e di ricerca 

relativa al SSD IUS/14: Diritto dell’Unione Europea, della dott.ssa Donatella DEL 

VESCOVO, ricercatore universitario a tempo indeterminato con regime di impegno a 

tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Roma 3, sia integralmente svolta (100%) 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 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, subordinatamente all’acquisizione degli atti deliberativi di 

approvazione degli Organi competenti dell’Università degli Studi di Roma 3. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, a voler illustrare la 

questione in oggetto.  

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Procedure Concorsuali, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Nel mese di giugno, la U.O. Procedure Concorsuali dovrà predisporre i bandi per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato sia a livello nazionale che a livello 
locale. A tal proposito, si rappresenta quanto segue. 

Nel precedente anno accademico, sono state attivate n. 20 procedure concorsuali per 
l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato di seguito elencati: 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI MAGISTRALI TOTALE 

Area Scientifica e 
Sanitaria 

n. 5 triennali === 5 

Scienze della formazione n. 2 triennali n.2 magistrali – n.1 Ciclo 
unico 

5 

Scuola di Medicina n. 16 triennali n.3 magistrali - n.3 Ciclo 
unico 

22 

Agraria n. 1 triennali === 1 

Scienze Politiche n. 1 triennale === 1 

Farmacia-Scienze del 
Farmaco 

 
2 magistrali 

2 

Medicina Veterinaria // n.1 magistrale a Ciclo unico 1 

 
Sono pervenute complessivamente n.14093 domande. 
Con riferimento ai Corsi di Laurea a programmazione locale, questo Consesso aveva 

deliberato, per lo scorso anno accademico, che il punteggio complessivo attribuibile ai 
candidati fosse pari a punti 100 ripartiti tra la valutazione del percorso scolastico (voto di 
conseguimento del diploma d’istruzione di secondo grado) fino a un massimo di 25 punti e 
la valutazione della prova di ammissione (consistente nella soluzione di settantacinque 
quesiti a risposta multipla) fino a un massimo di 75 punti. Si propone, anche per l’A.A. 
2019/2020, il medesimo punteggio e la stessa e ripartizione. 

In merito all’affidamento delle procedure inerenti la predisposizione dei questionari e 
la valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) relativamente ai corsi 
di studio a programmazione locale, questo Consesso, negli anni precedenti, si era avvalso 
del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non ha 
presentato nessun elemento di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2019/2020, di 
riassegnare le predette procedure allo stesso Consorzio.  
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Per le procedure di espletamento delle prove relative ai corsi di Laurea a 
programmazione locale, questa Amministrazione, negli anni precedenti, si è uniformata, in 
gran parte, alle modalità di espletamento delle procedure ministeriali stabilite per i corsi a 
programmazione nazionale (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, 
Medicina e Chirurgia in lingua Inglese, Medicina Veterinaria), al fine di rendere quanto più 
omogenee tali procedure. Pertanto i bandi di selezione dei corsi di laurea attivati da questo 
Ateneo saranno disponibili solo dopo che il MIUR renderà note le modalità di espletamento 
delle procedure concorsuali a programmazione nazionale. 

Fermo restando l’adozione della procedura telematica come unico strumento per la 
partecipazione ai concorsi, si propone come periodo per la presentazione on line delle 
domande di partecipazione dal 2 luglio al 09 agosto 2019, ad eccezione di quelli a 
programmazione nazionale per i quali la scadenza è stata stabilita dal MIUR.  

Il predetto termine ultimo, fissato per il giorno 09 agosto 2019, è connesso 
necessariamente agli adempimenti amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento 
delle prove stesse. In particolar modo gli uffici dovranno procedere all’aggiornamento nel 
sistema informatico dei candidati aventi diritto a partecipare alle selezioni, definire e 
comunicare al CINECA il numero dei plichi contenenti il materiale concorsuale, predisporre 
gli ausili necessari richiesti dai candidati diversamente abili per l’espletamento della prova, 
nominare le Commissioni, individuare le sedi di espletamento delle prove, nominare e 
ripartire nelle aule i gruppi di supporto amministrativo, tecnico e responsabili d’aula, 
predisporre gli elenchi di presenza dei candidati ripartiti nelle aule sede di espletamento 
delle prove, generare e predisporre (per ogni singolo candidato) eventuali etichette adesive 
riportanti le generalità anagrafiche degli stessi da apporre sulle relative schede anagrafiche 
in sede concorsuale,  predisporre il restante materiale per l’espletamento delle prove, ecc.. 

Pertanto la U.O Procedure Concorsuali, tenendo conto di quanto stabilito dal 
Ministero per le prove a programmazione nazionale e degli adempimenti 
amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento delle prove concorsuali e alle 
procedure inerenti le immatricolazioni dei vincitori, sentite le rispettive U.O. interessate della 
Sezione Segreterie Studenti, definisce i rispettivi calendari di cui ai seguenti prospetti 1 e 
2: 

Prospetto n.1 - (date espletamento prove) 
 

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA 
DATA ESPLETAMENTO 

PROVA SCRITTA 

MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
3 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E VETERINARIA 
4 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI PFP1 E 
PFP4 

Prova scritta 4/9/2019  
Prova pratica 6/9/2019  
Prova orale 10/9/2019  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 
BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI 
PRODOTTI 
SCIENZE BIOLOGICHE 
SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER 
LA SALUTE 
FARMACIA  
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

5 settembre ore 8:30 

CHIMICA 6 settembre ore 8:30 
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Prospetto n. 2 (date immatricolazioni- scorrimenti – pubblico proclama) 
 

Corso di Laurea data prova  
scadenza 

immatricolazione 
I SCORRIMENTO  II SCORRIMENTO 

PUBBLICO 
PROCLAMA 

      
pubblicazione 
posti vacanti  

termine ultimo 
per le 

immatricolazion
i 

pubblicazione 
posti vacanti  

termine ultimo 
per le 

immatricolazion
i 

Pubblicazione di  
informazioni sulla 
convocazione  e 

n. di posti 
disponibili 

Conservazione e 
restauro dei beni 

culturali pfp1 e pfp4 

Prova 
scritta 

4/9/2019  
Prova 
pratica 

6/9/2019  
Prova orale 
10/9/2019 
inizio  8,30 

27/09/2019 
comunicazion

e agli 
interessati 

    

Biotecnologie 
Mediche e 

Farmaceutiche 
Biotecnologie Per 
L'innovazione Di 

Processi E Di Prodotti 
Scienze Biologiche 

Scienze e tecnologie 
erboristiche e dei 

prodotti per la salute; 
Farmacia; Chimica e 

Tecnologia 
Farmaceutiche 

 

05/09/2019 
Scelta 

corso di 
laurea nei 

giorni 25,26 
e 27 

settembre 

14/10/2019 21/10/2019 25/10/2019 07/11/2019 13/11/2019 19/11/2019 

Chimica 
 

6/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 9 settembre ore 8:30 

SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 10 settembre ore 8:30 

PROFESSIONI SANITARIE  
11 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE (IMAT)  
12 settembre ore 14:00 

(data definita da D.M.) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
13 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE 16 settembre ore 8:30 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 17 settembre ore 8:30 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E IN SCIENZE E TECNOLOGIE 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE 

18 settembre ore 8:30 
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Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

09/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze Delle Attività 
Motorie E Sportive 

10/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Professioni Sanitarie  11/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze della 
Formazione Primaria 

13/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze 
dell'educazione e 

formazione 
16/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 18/11/2019 

Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

17/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
AGRARIE E IN 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE DEL 

TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

AGRO-FORESTALE 

17/09/2019 14/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 06/11/2019 12/11/2019 18/11/2019 

 
Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, si 

propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna delle predette U.O. pubblichi sul proprio 
sito un apposito avviso riportante le seguenti informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 
domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 

1) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria; 

2) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3) maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 
4) minore età.  

 
La U.O. “Procedure Concorsuali” fa, inoltre, presente che nel mese di agosto, dovrà 

predisporre i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a numero programmato 
attivati dalla Scuola di Medicina e dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione. Pertanto si propone che il periodo per la presentazione delle domande ai 
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predetti corsi di laurea magistrale decorra dal giorno 10 settembre al giorno 10 ottobre 
2019.  

 
In merito all’affidamento delle procedure di predisposizione dei questionari e di 

valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) questo Consesso anche 
per i Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, negli anni precedenti, si era 
avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non ha 
presentato elementi di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2019/2020, di assegnare le 
procedure al citato Consorzio.  

 
Si rappresenta inoltre, anche a seguito di quanto già deliberato da questo Consesso 

negli anni precedenti, che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie e in 
Scienze e Tecnologie dello Sport sarebbe opportuno ammettere alla selezione anche i 
candidati non ancora in possesso del relativo diploma di laurea triennale (titolo di 
ammissione) alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Pertanto, si rende necessario prevedere il termine ultimo per il conseguimento del diploma 
di laurea da indicare nei relativi bandi. Si propone, come comunicato dalla U.O competente, 
quindi, come termine per il conseguimento del diploma di laurea il giorno 17/12/2019 per i 
corsi di laurea magistrale nelle professioni sanitarie e in Scienze e tecnologie dello Sport. 

Pertanto il termine per l’immatricolazione dei vincitori dei predetti corsi di laurea è 
fissato per il giorno 31/12/2019. 

Analogamente per i corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione, come deliberato dallo stesso, si rende 
necessario prevedere l’ammissione, con riserva, dei candidati che conseguiranno la laurea 
entro e non oltre il 05/10/2019, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto 
entro il 20/09/2019. Si propone, infine, come termine ultimo per l’immatricolazione dei 
relativi vincitori la data del 13/11/2019.  

 
Anche per i suddetti corsi di laurea qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 

risultassero ancora dei posti liberi si propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna 
delle U.O. interessate pubblichi sul proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti 
informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 
domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 

 candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria; 

 candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 
per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

 maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 

 minore età.”” 
 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

CONSIDERATA l’imminenza dei vari e complessi adempimenti connessi 

all’espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai corsi 

di studio a numero programmato per l’anno accademico 2019/2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Procedure Concorsuali, 

DELIBERA 

 di affidare, anche per l’anno accademico 2019/2020, il processo relativo alla 

predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le procedure 

concorsuali relative all’ammissione ai sopra citati corsi di laurea a numero programmato, 

al Consorzio Interuniversitario CINECA; 

 di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di spesa per 

l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario CINECA, 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in una prossima riunione; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato, a programmazione 

locale, dovrà effettuarsi dal 02 luglio al 09 agosto 2019; 
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 di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione di quelli 

disciplinati a livello nazionale, che il punteggio complessivo, pari a punti 100, venga 

ripartito secondo le seguenti modalità:  

 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di conseguimento 

del diploma di istruzione di secondo grado e secondo le modalità adottate negli anni 

precedenti;  

 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente nella soluzione di 

settantacinque quesiti a risposta multipla; 

 che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi corsi di laurea 

siano quelle proposte dall’U.O Procedure Concorsuali ed indicate nel prospetto n. 1 

riportato in narrativa; 

 che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni dei vincitori, gli 

scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative ai pubblici proclama avvengano 

secondo il prospetto n. 2 riportato in narrativa; 

Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, si 

propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreterie studenti pubblichi 

sul proprio sito web apposito avviso con l’indicazione di: posti vacanti, modalità e tempi 

di presentazione della domanda, individuazione degli aventi diritto in caso di 

presentazione di un numero di domande superiori ai posti disponibili, secondo i seguenti 

criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 

per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 

per il medesimo corso di laurea assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 

4. minore età;  

 che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti disponibili per 

l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è proceduto all’espletamento della 

relativa prova a seguito della presentazione di domande inferiori al numero dei posti 

programmati o a seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati 
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presso la Scuola di Medicina e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dovrà effettuarsi dal 10 settembre al 10 ottobre 2019; 

 che per i Corsi di laurea magistrale a  numero programmato attivati presso il Dipartimento 

di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il giorno 05/10/2019, fermo restando 

che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto entro il giorno 20/09/2019. 

 che il termine ultimo per l’immatricolazione ai corsi di laurea presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione sia fissato per il giorno 13/11/2019; 

 che per i corsi di laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il giorno 17/12/2019; 

 che per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il termine ultimo 

per il conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il giorno 17/12/2019; 

 che il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale nelle 

professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello sport sia fissato per il giorno 

31/12/2019, 

 per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 

risultassero ancora dei posti non coperti, per la copertura di tali posti, ciascuna delle U.O. 

interessate pubblicherà sul proprio sito un apposito avviso riportante le seguenti 

informazioni: 

 numero posti vacanti; 

 modalità e tempi di presentazione della domanda; 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di domande 

superiori ai posti vacanti, secondo i seguenti criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in 

graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 

4. minore età.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO) E VILLA ANITA SRL - RINNOVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio ricorda che in data 24 giugno 2016 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa 
tra L’Università degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso e Villa Anita s.r.l., avente ad oggetto la collaborazione di 
entrambi gli enti, nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare nella programmazione 
e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi 
di comune interesse.  

In merito l’Ufficio riferisce che con nota assunta al Protocollo generale il 24.05.2019 
con il n. 39904, la dott. Valeria Petruzzelli, Coordinatore del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, ha trasmesso la documentazione 
relativa al rinnovo con modifiche del suddetto Protocollo di intesa, richiesto dal 
rappresentante legale di Villa Anita srl con nota del 3.03.2019. 

Si riporta qui di seguito lo schema del protocollo in questione  
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze ed Organi di Senso, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 
80002170720, rappresentata dal Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a …….. il 
………. 

e 
Villa Anita s.r.l., con sede in Terlizzi in strada Ruvo-Terlizzi 23, P.I.07759950723, 

rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Roberto Berardi, nato a …….. il ………. 
PREMESSO CHE 

 Villa Anita srl gestisce servizi sanitari e socio-sanitari nel campo della prevenzione, 
diagnosi e cura delle patologie neurodegenerative e, più in generale, dell’invecchiamento 
precoce;  

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della 
ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, 
della comunità locale, nazionale e internazionale;  

 il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso è 
interessato a svolgere ricerche nel settore delle patologie neurodegenerative, con 
particolare riferimento ai disordini cognitivi e del movimento; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, persegue una collaborazione attiva con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di 
consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio locale; 
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 l’art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

 Villa Anita srl è interessata allo sviluppo di iniziative finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita dei propri assistiti, le quali richiedono metodologie proprie della ricerca 
scientifica, nonché competenze che sono presenti all’interno del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso; 

 Villa Anita srl ha interesse ad avvalersi della collaborazione dell’Università, in particolare 
dei prof. Giulio Lancioni, prof.ssa Maria Fara De Caro e della prof. Marisa Megna afferenti 
al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso; 

 l’Università ha interesse ad avvalersi di Villa Anita srl nelle attività formative, di studio, di 
ricerca e di documentazione, nonché per la progettazione su bandi pubblici e privati, 
italiani e esteri, segnalati in ambito sociale, educativo, sanitario e culturale, per specifiche 
tematiche nell’ambito delle neuroscienze e della neuropsicologia ai fini dello svolgimento 
delle attività di ricerca coordinate dai proff. Giulio Lancioni, Maria Fara De Caro e Marisa 
Megna; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Villa Anita srl con il presente accordo, 

nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di 
comune interesse.  

Le parti intendono finalizzare tali finalità attraverso attività di collaborazione nei 
seguenti settori: 

A) Attività di ricerca  
L’attività in oggetto prevede: 
1) la realizzazione del Progetto di Ricerca “Disordini cognitivi e movimento”, i cui 

responsabile scientifico è la prof.ssa Maria Fara De Caro; 
2) l’individuazione di altri specifici progetti di ricerca attivati di concerto dall’Università 

e Villa Anita srl sotto l’egida di entrambi, su obiettivi di comune interesse; 
3) la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o 

internazionali. 
Nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, l’Università elaborerà, con finalità 

scientifiche e formative, i dati raccolti nell’attività di cui al presente punto. 
In particolare, per lo svolgimento delle attività di ricerca individuate, si stabilisce che 

al personale dell’Università sia consentito di: 
a) accedere ai dati statistici prodotti da Villa Anita srl; 
b) accedere ai fascicoli individuali e alla documentazione che è nella disponibilità di 

Villa Anita srl con le garanzie dell’anonimato e nel rispetto della normativa sulla privacy. 
B) Attività didattica  
Villa Anita srl si impegna a: 

 fornire il proprio supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e attività 
formative, nonché di campagne informative da concordare su temi di comune interesse; 

 ospitare stage formativi e di orientamento professionale, rivolti a studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 mettere a disposizione propri spazi e infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente accordo; 
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 erogare borse di studio in favore di studenti meritevoli, da attribuire secondo le disposizioni 
dei relativi bandi di volta in volta emanati. 

L’Università, a sua volta, dichiara che offrirà analogo supporto in occasione di 
iniziative formative o di aggiornamento organizzate da Villa Anita srl. 

In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di formazione 
potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai partecipanti di 
richiedere il riconoscimento dei crediti formativi universitari; detto riconoscimento potrà 
avvenire, previa valutazione del Corso di Laurea competente, secondo le modalità e i limiti 
previsti dalla normativa vigente. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Villa Anita srl si impegnano, inoltre, a 
collaborare per la realizzazione, in maniera congiunta, di eventuali altre iniziative coerenti 
con gli scopi istituzionali dell’Università e statutari di Villa Anita srl. 

Villa Anita srl, con la sottoscrizione del presente atto, viene autorizzata dall’Università 
all’utilizzo del logo della stessa esclusivamente nell’ambito della diffusione delle attività 
svolte in collaborazione con essa, in coerenza a quanto previsto dal presente accordo e nel 
rispetto delle vigenti norme regolamentari in materia. 

ART. 3 
RESPONSABILI 

L’Università nomina quale referente e responsabile del presente accordo la Prof.ssa 
Maria Fara De Caro. 

Villa Anita srl nomina quale referente e responsabile del presente accordo il Prof. 
Paolo Livrea. 

ART. 4 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno 
concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate 
finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative.  

ART. 5 
DURATA 

Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione 
e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra. 

ART. 6 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 7 
COPERTURA ASSICURATIVA E SICUREZZA 

L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per 
responsabilità civile del proprio personale impegnato nell’attività oggetto della presente 
convenzione. 

Villa Anita srl assicura all’interno delle proprie strutture le misure generali di tutela 
della salute e della sicurezza. 

Il personale universitario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di 
prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

ART. 8 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come 
sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

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

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

ART. 9 
RISULTATI E PUBBLICAZIONI 

L’eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo tra le parti, nel 
rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. 

Le pubblicazioni e la documentazione scientifica contenente i lavori, gli studi ed i 
risultati oggetto del progetto di ricerca, dovranno esplicitare la collaborazione tra Villa Anita 
srl e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

ART. 10 
ONERI FINANZIARI 

Villa Anita s.r.l. si impegna ad erogare all’Università un contributo, il cui ammontare 
sarà determinato di comune accordo in relazione agli esborsi che si renderanno necessari 
per lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo. 

ART. 11 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

L’Università e Villa Anita S.r.l. condivideranno tutte le informazioni ed i documenti 
riguardanti le attività che saranno condotte in comune. Ogni informazione o documento 
relativi a dette attività, che divengano note alle parti in conseguenza od in occasione 
dell’esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente accordo, saranno considerate 
di natura riservata e non potranno essere usate in tutto o in parte, né rivelate a terzi, per 
qualsiasi scopo che non sia l’espletamento delle stesse attività previste dal presente 
protocollo. 

ART. 12 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di Villa Anita srl. Il presente Atto 
sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente. 

ART. 13 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 
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L’Ufficio fa presente che, in riferimento all’art. 8 del soprariportato Protocollo, si riporta 
lo schema dell’“Accordo tra Enti per la protezione dei dati personali (art. 26 Reg.UE 
2016/679) 

ACCORDO TRA ENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(ART. 26 REG. UE 2016/679) 

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, d’ora in poi denominato Università di Bari, con 
sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale 80002170720 e P.IVA 01086760723, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a …….. il ………., 
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, finanza e contabilità; 

E 
Villa Anita s.r.l., con sede in Terlizzi in strada Ruvo-Terlizzi 23, P.I.07759950723, 

rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Roberto Berardi, nato a …….. il ………. 
Congiuntamente indicate come le “Parti”. 

PREMESSO CHE 
-  Le Parti, avendo interesse reciproco a svolgere condurre attività di ricerca, hanno 

sottoscritto una Convenzione avente ad oggetto la programmazione e 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse. 

-  L’espletamento dell’attività sopra descritta, da parte dei ricercatori individuati dalle 
parti, comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, 1) del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”); 

- Il Titolare e il Contitolare del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e 
le modalità del Trattamento; 

- La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie 
di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del 
trattamento, che influenzano il Trattamento in questione; 

- In particolare, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o 
più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del 
trattamento, essi sono contitolari del trattamento; 

- I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo 
trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in 
merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente; 

- L’accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con 
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli 
nella comunicazione delle informazioni agli interessati; 

- A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli 
interessati; 

- In virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione del Titolare 
determinare congiuntamente con quest’ultimo le finalità e le modalità del 
Trattamento; 

- Con il presente accordo (di seguito l’”Accordo”) il Titolare del trattamento intende 
dunque instaurare con le Parti un rapporto di contitolarità nel Trattamento e 
disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli 
interessati; 

- Nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, 
tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri 
obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le 
disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.11 
 

 67 

condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati 
personali; 

- Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra 
le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue. 

Definizioni 
Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel Contratto oggetto 

del servizio, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il 
significato di seguito specificato: 

Regolamento UE 2016/679 indica la norma europea di riferimento che disciplina la 
protezione dei Dati Personali ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea.  
“Codice Privacy” indica la norma italiana che disciplina la protezione dei 

Dati Personali, ed in particolare il Decreto Legislativo 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni; 

“Contratto” indica l’accordo sottoscritto tra le Parti per il tramite del 
quale avviene il trattamento dei dati per conto del Titolare; 

“Dato/i Personale/i” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»), così come 
definito all’articolo 4, comma 1, del Regolamento UE 
2016/679; 

“Categorie Particolari di Dati” indica ogni Dato Personale di natura “sensibile”, così 
come indicato all’articolo 9, comma 1, del Regolamento 
UE 2016/679; 

“Dati Giudiziari” indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e 
ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo 
a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi 
pendenti, o la qualità dell’imputato o indagato; 

“Responsabile” indica la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo che tratta dati per conto del Titolare del 
trattamento dei Dati Personali; 

“Incaricato” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile; 

“Interessato” la persona fisica identificata o identificabile a cui si 
riferiscono i Dati Personali; 

“Autorità”  indica il Garante per la protezione dei Dati Personali; 
“Collaboratore/i esterno/i” indica qualunque persona fisica o giuridica che nello 

svolgimento della propria attività professionale o 
commerciale nei confronti del Fornitore, effettui il 
trattamento dei Dati Personali di titolarità della Società; 

Sub-Responsabile/i  indica un altro responsabile (sub-Fornitore) del 
trattamento (persona fisica o giuridica) incaricato dal 
Fornitore ad effettuare il trattamento dei Dati Personali di 
titolarità della Società; 

“Terze Parti o Terzi” indica quei soggetti estranei all’organizzazione delle 
Parti. 
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1. OGGETTO 
1.1. Con il presente Accordo le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito 
all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle 
disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente 
Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli 
interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa.  
1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4.2) del 
Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia 
cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro nell’ambito delle 
attività oggetto della Convenzione 
1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 
2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l’interessato potrà 
esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento. 
2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI 
2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di 
dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 
tutela dei dati personali. 
2.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali 
presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno 
trattati per le finalità di  esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e 
gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l’adempimento di obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. 
2.3. L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita 
dalle Parti negli ambiti di rispettiva afferenza, e dovranno precisare nell’informativa 
medesima, in modo chiaro e comprensibile per l’interessato, la contitolarità del Trattamento 
con le altre Parti firmatarie della Convenzione. 
2.4. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti dei Contitolari ai sensi 
dell’art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato evocando ciascun Titolare, 
indipendentemente dall’altro, dinanzi all’Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la 
giustizia nazionale. 
2.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del 
danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. 
2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l’interessato che dimostra di essere 
stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che 
ha risarcito in toto l’interessato può rivalersi sull’altro Contitolare responsabile effettivo del 
danno, esercitando l’azione di regresso. 
2.7. Anche i danni provocati all’interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di 
entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il 
Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell’altro. 
2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 
2016/679, a mettere a disposizione dell’interessato il contenuto essenziale del presente 
Accordo. 
2.9. Con il presente Accordo, i Contitolari del Trattamento si impegnano, infine, a designare 
un referente quale punto di contatto per gli interessati. 
3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ 
3.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali 
raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.  
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3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il 
materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si 
impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente 
Accordo. 
4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
4.1. I Contitolari del Trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza 
tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati 
nell’ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. I 
Contitolari del Trattamento devono verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire 
sufficiente documentazione al Titolare.  
4.2. I Contitolari del Trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico. 
4.3. Il Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al 
fine di renderlo sempre adeguato al rischio. 
5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e 
potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti. 
5.2 L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non 
pregiudica la validità delle restanti clausole. 
5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni 
altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali. 
5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo 
esprimono pienamente il loro consenso.  
 

L’Ufficio fa presente che in merito a quanto sopra esposto, si è espresso 
favorevolmente il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e 
Organi di senso nella seduta del 10 aprile 2019 il cui estratto dal verbale viene qui di seguito 
riportata: 

“”Il Presidente riferisce che Villa Anita s.r.l. con sede in Terlizzi (Ba), con nota del 
06.03.2019, ha chiesto il rinnovo del Protocollo di Intesa sottoscritto con l'Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro" — Dipartimento di SMBNOS in data 24.06.2016, della durata di 
tre anni e quindi in procinto di scadere. 

A tal proposito ricorda che Villa Anita s.r.l. è una struttura che gestisce servizi sanitari 
e socio-sanitari nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie 
neurodegenerative e, più in generale, dell'invecchiamento precoce 

Essa intende rinnovare il suddetto Protocollo di intesa per proseguire la 
collaborazione in atto nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 
ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. 

Tali finalità si realizzeranno attraverso attività di collaborazione nei seguenti settori: 
attività di ricerca, in particolare prevedendo la realizzazione del Progetto di Ricerca 
"Disordini cognitivi e movimento", i cui responsabili scientifici sono le professoresse 
Maria Fara De Caro e Marisa Megna, subentrata al prof. Giovanni Defazio, trasferitosi 
presso altra università; 
attività di didattica, in particolare con l'impegno di Villa Anita a fornire supporto per 

l'organizzazione di eventi formativi, ospitare stage formativi e di orientamento professionale, 
erogare borse di studio a studenti meritevoli. 

L'Università individua quale referente e responsabile dell'accordo la prof.ssa Maria 
Fara De Caro. 
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Per la realizzazione della collaborazione oggetto della convenzione saranno 
concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi. 

Il protocollo di intesa ha durata triennale. 
Villa Anita s.r.l. si impegna ad erogare all'Università un contributo, il cui ammontare 

sarà determinato di comune accordo in relazione agli esborsi che si renderanno necessari 
per lo svolgimento delle attività oggetto del protocollo. 

Al termine, il Direttore sottopone il suddetto Protocollo di Intesa per attività di 
collaborazione ad attività di ricerca e di didattica tra l'Università degli Studi di Bari e Villa 
Anita s.r.l. al parere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, all'unanimità approva 
la proposta. La presente delibera è resa immediatamente esecutiva””. 

L’Ufficio, in riferimento al Protocollo soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 
all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, evidenzia la 
opportunità di riformulare il quinto punto delle premesse, che richiama l’art. 47 del vecchio 
statuto di questa Università, nel seguente modo: 

l’art. 39, primo comma, del vigente statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
prevede che la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di 
ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso 
contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti 
istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e 
conoscibilità delle attività svolte.”” 

Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito, evidenziando 

l’esigenza di modifica del quinto punto delle premesse del succitato Protocollo d’Intesa, 

secondo la formulazione di cui alla sopra riportata relazione istruttoria. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

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

RICHIAMATO  l’art. 68 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

VISTA  la nota, assunta al Protocollo generale di questa Università con il n. 

39904 in data 24.05.2019, con cui la Coordinatrice del Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, 

dott.ssa Valeria Petruzzelli, ha trasmesso la documentazione 

relativa al rinnovo del Protocollo d’Intesa, stipulato il 24.06.2016, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento  di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e Villa Anita 

S.r.l., avente ad oggetto la collaborazione di entrambi gli enti, nel 

rispetto dei propri fini istituzionali, nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 

informazioni in temi di comune interesse; 

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

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

riunione del 10.04.2019, di approvazione del Protocollo in 

questione; 

VISTO il testo del Protocollo d’Intesa de quo, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e 

convenzioni per la ricerca, anche in ordine alla opportunità di 

modifica del quinto punto delle premesse, secondo la formulazione 

riportata in narrativa, 

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il rinnovo, con modifiche, del Protocollo di 

intesa, stipulato il 24.06.2016, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e Villa Anita s.r.l. , avente 

ad oggetto la collaborazione di entrambi gli enti, nel rispetto dei propri fini istituzionali, 

nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e 

diffusione di informazioni in temi di comune interesse; 
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 di approvare il correlato “Accordo tra enti per la protezione dei dati personali (ART. 26 

REG. UE 2016/679)”; 

 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 

PROGETTO PROMETHEUS - ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Progetti di ricerca internazionali e Supporto alla Ricerca ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che Il Miur con Decreto Ministeriale 1047/2017 ha stanziato risorse 
per il sostegno di attività di orientamento e tutorato nelle diverse aree disciplinari, attraverso 
la presentazione di progetti per il Piano Lauree Scientifiche (PLS) e per I Piani di 
orientamento e Tutorato (POT). In attuazione del succitato Decreto il Ministero con nota 
prot. 12444 del 02 ottobre 2018 ha trasmesso a tutti gli Atenei italiani le linee guida per il 
PLS e i POT 2017-2018 ai fini della presentazione delle candidature con scadenza 6 
novembre 2018, successivamente prorogata al 21 novembre 2018. 

L’Università di Bari, in qualità di coordinatore, ha presentato, fra gli altri, il progetto 
PROMETHEUS, responsabile scientifico prof.ssa Anna Paterno, responsabile 
amministrativo dott. Francesco Guaragno, in partenariato con l’Università del Salento, 
Messina, Campania “Luigi Vanvitelli” e Palermo per la classe di laurea L-24 Scienze e 
tecniche psicologiche. Il costo complessivo del progetto ammontava ad € 505.000,00 di cui 
€ 454.500,00 quale quota di finanziamento richiesta al Miur e € 50.500,00 cofinanziamento 
a carico delle predette Università € 10.100 ciascuna. 

Il progetto si propone come obiettivi realizzativi finali:  
A. l’attivazione di un sistema integrato territoriale dell’orientamento e del tutorato e di una 
rete fra sistemi territoriali, per la condivisione di politiche e strategie di intervento, la 
realizzazione sinergica di interventi, l’interoperabilità di strumenti e servizi; 
B. di assicurare la qualità dei servizi di orientamento, con un costante processo di ricerca 
ed innovazione e utilizzo delle ICT, aggiornando ed approntando processi e dispositivi sia 
rispondenti ai mutevoli e diversificati bisogni orientativi dei potenziali fruitori, sia più efficaci 
ed accessibili soprattutto ai soggetti più svantaggiati; 
C. lo sviluppo e potenziamento del servizio di tutorato. 
Gli obiettivi riferiti agli interventi proposti sono specificati come segue: 

Tavoli di orientamento: l’obiettivo è superare l’autoreferenzialità dei soggetti 
coinvolti e passare da una prospettiva di offerta ad una di presa in carico della persona, per 
rispondere efficacemente ai suoi bisogni, in un contesto complesso e mutevole. 
L’attivazione di tavoli consente di: 

 portare a sistema una visione condivisa dell’orientamento come diritto permanente 
di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda 
dei bisogni, dei contesti e delle situazioni per tutto l’arco della vita, nonché come 
processo che ha funzioni non solo informative ma anche formative; 

 condividere strategie e co-progettare dispositivi di intervento, con assunzione di 
corresponsabilità da parte di ciascun partecipante. La scelta di cooperare di atenei 
con sedi in diverse Regioni del Centro-Sud Italia consentirà di favorire lo scambio di 
buone pratiche e cogliere, nelle fasi di sviluppo monitoraggio e valutazione finale, 
evidenza dei possibili diversi effetti dell’intervento, in ragione delle specificità di 
territorio, per progettare interventi di miglioramento complessi.  
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Piattaforma per l’orientamento: Le nuove tecnologie consentono di mettere a 
disposizione di ogni studente una grande quantità di informazioni, ma questo può risultare 
addirittura disorientante. La sfida affidata ai partener di progetto è scegliere tecnologie 
interoperabili, che aiutino gli studenti a costruire dei propri criteri di orientamento, a 
selezionare e accedere alle opportunità e ai percorsi formativi che meglio rispondono alle 
proprie caratteristiche personali e aspirazioni professionali mutevoli nel tempo. 

Metodi e strumenti per un orientamento consapevole: Partendo dalle criticità e 
buone pratiche, attraverso una metodologia cooperativa che coinvolga tutti gli attori dei 
Tavoli, in ragione delle specifiche competenze, verranno, con l’obiettivo finale di contrastare 
il fenomeno del drop out, aggiornati o adottati nuovi processi e strumenti per: 
a) l’individuazione delle vocazioni del fruitore, consentendogli di proiettarsi nell’articolato e 
sempre più diversificato spettro della formazione universitaria per riconoscere la propria 
vocazione, anche alla luce della rapida evoluzione dei contesti tecnologici ed occupazionali 
caratteristici delle professioni correlate. In tale ambito particolare rilievo assume il contributo 
di esponenti del mondo del lavoro e di esperti del mercato del lavoro;  
b) verifica ed acquisizione degli strumenti culturali e metodologici di base, per accostarsi 
agli studi universitari con maggiori probabilità di successo. In tale ambito, particolare rilievo 
assume la cooperazione fra università, scuole, imprese e coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie. Verranno valorizzate buone pratiche quali, ad esempio, il Progetto 
lauree scientifiche. 

Sviluppo e miglioramento delle attività di tutorato Il tutoring tra pari è stato 
introdotto dalla Legge 170/2003 ed annualmente le Università, fruendo di specifici 
finanziamenti, selezionano studenti junior e senior, cui vengono affidate funzioni di 
accoglienza ed informazione, di consulenza, di didattica integrativa, a beneficio di altri 
studenti, in particolare matricole, Un ruolo chiave viene riconosciuto dalla letteratura a tale 
servizio nel fronteggiare la criticità del drop out. Per potenziare il servizio si ritiene 
necessario avviare una riflessione per una migliore distribuzione delle figure di tutor in 
ragione dei bisogni dell’utenza, che deve essere meglio informata su modalità di fruizione 
del servizio e che potrà, attraverso il tutor, guidare la scelta dell’Ateneo nel miglioramento 
dei servizi stessi. Necessari appaiono una formazione dei tutor e l’approntamento di 
materiale di supporto (guide) differenziata in ragione dei compiti da affidarsi e di strumenti 
di monitoraggio, sia per un miglioramento continuo del servizio di tutorato, sia per ridefinire 
eventualmente l’offerta degli altri servizi, in ragione dei bisogni rilevati attraverso i tutor. In 
ragione della diffusione dell’e-learnig, verrà introdotta la figura dell’e-tutor. 

Fra le iniziative contemplate si evidenzia quella riferita all’acquisizione di strumenti 
per l’implementazione dell’orientamento permanente e consapevole, in quanto nel progetto 
si prevede espressamente che “L’intervento si articolerà nelle seguenti azioni:  

1) Individuazione delle caratteristiche degli strumenti da acquisire. Ciascun tavolo 
contribuirà alla individuazione e definizione delle caratteristiche degli strumenti da acquisire, 
per un orientamento permanente e consapevole. In particolare, verrà acquisita una 
piattaforma informativa interattiva, che consenta di generare e rendere fruibili servizi e 
output digitali multimediali e personalizzati per le varie categorie d’utenza, utili a costruire 
itinerari mirati di analisi e lettura guidata di aiuto nelle scelte formative e professionali. Dovrà 
essere garantita la somministrazione on line di test, che permettano ai potenziali studenti 
di autovalutarsi sia in ambito motivazionale che disciplinare ed i cui risultati possano essere 
restituiti al fruitore, ma anche all’Università ed alla Scuola, per un’effettiva presa in carico 
dello studente. Tale attività avrà la durata di un mese; 

2) progettazione definitiva ed acquisizione del portale e degli strumenti informativi a 
cura dell’Università degli studi di Bari nell’interesse e per conto delle Università partner e 
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con costi ripartiti in parti uguali fra le stesse. L’attività si concluderà dopo 4 mesi dall’avvio 
dall’avvio del progetto con il collaudo dei beni acquistati. 

Si evidenzia altresì che, secondo quanto previsto dal DM 1049/2017, all’art. 6, comma 
2, la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle azioni realizzate e delle spese 
sostenute si compone di: 

a) una relazione contenente le attività svolte; 
b) la verifica dei target previsti per gli indicatori selezionati;  
c) una relazione finanziaria.  

 
Entro il 31 gennaio 2020, cioè entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei progetti 

prevista per il 31 dicembre 2019, i Coordinatori dei progetti presenteranno i documenti per 
la verifica dei punti a) e c). Il Ministero renderà disponibili sul portale dell’Osservatorio di 
ANS (osservatorio.cineca.it) i valori aggiornati settimanalmente per gli indicatori selezionati 
nell’ambito del progetto. 

La conferma dell’assegnazione iniziale delle risorse, definita, come precisato nella 
sezione 4, sulla base della valutazione del CTS, avverrà secondo le seguenti proporzioni: 

• per l’80% sulla base dei costi sostenuti nella realizzazione dei progetti. A fronte di 
una spesa pari al 100% della previsione sarà confermato l’80% delle risorse 
assegnate;  

• per il 20% sulla base del raggiungimento dei target prefissati. A fronte di u 
raggiungimento del target pari o superiore al 70% sarà confermato il 20% del 
finanziamento.  

Questo Ateneo ha previsto quali indicatori: 
• Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU/totale, 

prevedendo un incremento da 0,822 a 0,863 
• Numero di attività di formazione dei tutor, prevedendo un incremento da 1 a 4. 

 
In merito, si evidenzia che il MIUR ha previsto che il cofinanziamento delle Università 

debba essere finanziario ed almeno pari al 10% dell’importo complessivo di progetto e che 
per il compenso a personale universitario coinvolto sia docente che T.A. strutturato con 
contratto a tempo indeterminato o determinato si fa riferimento al fondo per la premialità di 
cui all’articolo 9 della legge 240/2010. 

 
Il Miur con decreto Direttoriale n. 359 del 4 marzo 2019 ha pubblicato le graduatorie 

dei progetti ammessi a co-finanziamento e il succitato progetto risulta finanziato per un 
importo pari a €409.050 con una decurtazione del solo 10% rispetto a quanto richiesto. 

L’ufficio riferisce che, a seguito della indisponibilità della prof.ssa Paterno a svolgere 
le attività del progetto, con Decreto Rettorale n. 1872 del 5 aprile 2019 è stata nominata la 
dott.ssa Amelia Manuti quale nuovo responsabile scientifico. 

 
Al fine di dare avvio al Progetto e realizzare le azioni previste entro il 31 dicembre 

2019, si è proceduto ad una rimodulazione del piano finanziario del Progetto, riducendo in 
maniera lineare tutte le voci di costo del 10% ed a predisporre la bozza di accordo di 
partenariato, di seguito riportata, che si sottopone all’attenzione di codesto Organo per 
l’approvazione, relativamente agli aspetti di competenza:  

 
“ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PROMETHEUS AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DECRETO C.D. MIUR N.359 DEL 
4.3.2019   
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L’Università degli Studi di Bari ALDO MORO (di seguito denominata Università 
coordinatrice),  

e 
l’Università del SALENTO  
Università degli Studi di MESSINA  
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"  
Università degli Studi di PALERMO  
 di seguito denominate partner  

Visti 

 il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la 
ripartizione delle risorse disponibili per “Interventi a favore degli studenti” per gli anni 
2017 e 2018, con particolare riferimento all’art. 5 relativo ai Piani di orientamento e 
tutorato;  

 la nota del 2.10.2018 della Direzione Generale per la Programmazione, il 
Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore e 
relativi allegati (Linee guida e Modalità di presentazione delle candidature) con cui 
sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle 
candidature per i Piani di orientamento e tutorato; 

 il Progetto PROMETHEUS presentato dalle Università di Bari Aldo Moro 
(coordinatrice) in partenariato con le Università del Salento, di Messina, di Palermo, 
della Campania "Luigi Vanvitelli", dal costo complessivo di € Euro 505.000, di cui € 
454.500 quale quota di finanziamento richiesta al MUR ed € 50.500 quale quota di 
cofinanziamento a carico delle predette Università; 

 il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 
MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si ammette a cofinanziamento, tenuto 
conto delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, il succitato 
Progetto per un importo pari al 409,050 con una decurtazione del 10% rispetto a 
quanto richiesto, 

 il piano finanziario rimodulato a seguito della decurtazione MIUR soprariportata; 

 quanto concordato e deliberato dai partner con atti indicati in riferimento a ciascun 
rappresentante legale 

stipulano e convengono quanto segue: 
 

ART. 1 – Premesse e Allegati 
 

Le premesse sopra citate fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

ART. 2 –Oggetto della collaborazione ed impegno finanziario delle Parti 
 
Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto dal titolo “PROMETEUS”, 

presentato al MIUR, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi 
delineati nel Progetto e ridefiniti, a seguito di decurtamento MIUR, in € 409.050 
cofinanziamento MIUR e 45.450 cofinanziamento università, in conformità alle regole di 
partecipazione e di rendicontazione stabilite dallo stesso MIUR. 

In particolare, le somme stanziate su ogni voce  di spesa prevista in progetto, ridotte 
del 10% successivamente all’ammissione a cofinanziamento ministeriale,  verranno ripartite 
tra le cinque  Università in parti uguali relativamente a “Materiali di consumo”, “Compensi a 
personale di altri enti coinvolti” , “Rimborsi spese per iniziative ed eventi”, “Costi relativi 
all'organizzazione di eventi” “Costi organizzativi”, mentre le somme stanziate sulle altre voci 
di spesa verranno ripartite secondo quanto deliberato dalla Cabina di regia di cui al 
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successivo art. 5 del presente atto, tenuto conto dell’apporto di ciascuna Università alla 
realizzazione delle attività, del numero delle Scuole, docenti e tutor coinvolti.  

Ciascuna Università partner si impegna a partecipare al cofinanziamento del progetto 
approvato nella misura di € 9.090 per un importo complessivo di cofinanziamento pari ad € 
45.450. 

 
Art.3 –Impegno dei partner 

 
Ciascuna Università partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale ed operativa, mettendo a disposizione le risorse umane, 
materiali e finanziarie necessarie per la corretta esecuzione del progetto e con personale 
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.  

In particolare, ciascuna Università partner si obbliga: 
- ad utilizzare le risorse finanziarie di competenza in conformità alle regole di gestione 

e rendicontazione stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e dai propri 
regolamenti di Ateneo anche in relazione al cofinanziamento assunto a proprio carico; 

- a provvedere al conferimento degli incarichi di propria spettanza al personale interno 
docente e tecnico amministrativo tenuto conto che le somme all’uopo stanziate per il 
compenso confluiscono nel fondo per la premialità di cui all’articolo 9 della legge 
240/2010 e sono gestite secondo quanto stabilito con riferimento al detto fondo; 

- a formalizzare tutti i contratti di consulenza e collaborazione, le procedure di gara ed 
i consequenziali ordini per l’acquisto di materiali, strumentazione ed acquisizione di 
servizi, ed al rimborso spese per spese ed eventi, per quanto di propria competenza 

- nelle more che si perfezioni il trasferimento delle risorse dall’’Università coordinatrice 
ai vari Partner, a procedere in anticipazione a sostenere i costi riferiti alle attività di 
competenza previste in Progetto; 

- alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi, secondo la propria quota parte, nel 
rispetto della normativa vigente e delle direttive MIUR; 

- alla puntuale trasmissione alla Università coordinatrice, alle scadenze stabilite, della 
rendicontazione, con annessi giustificativi di spesa, e delle relazioni scientifiche 
richieste; 

- in caso di mancato o parziale utilizzo delle somme attribuite o a fronte di un 
raggiungimento del target di progetto per una quota inferiore al 70%, a provvedere 
immediatamente, a richiesta dell’Università coordinatrice, al rimborso a favore della 
stessa Università coordinatrice dei recuperi che il MIUR effettuerà sul FFO 
dell’Università coordinatrice stessa; 

- per il presidio delle attività di gestione finanziaria e di rendicontazione connesse alla 
realizzazione del progetto, ad  individuare almeno un funzionario, esperto in materia 
di monitoraggio finanziario e rendicontazione di attività finanziate dal MIUR, che 
parteciperà alle riunioni della Cabina di Regia di cui al successivo art. 5 e si 
interfaccerà con il Responsabile Amministrativo del progetto, cui compete il 
coordinamento delle attività di gestione e rendicontazione,  nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e pattizia, fatti salvi i regolamenti interni a ciascuna 
Amministrazione purchè non in contrasto con la detta normativa. Ciascun funzionario 
come sopra individuato, nell’ambito dell’ Università di afferenza, avrà il compito di: 
porre in essere le procedure di ordine contabile necessarie per ottemperare alle 
prescrizioni dettate nel provvedimento di approvazione del progetto; collaborare con 
la struttura amministrativa eventualmente coinvolta  agli adempimenti di natura 
contabile, fiscale, previdenziale connessi alle procedure  amministrative attivate; 
provvedere, sulla base della documentazione prodotta dalla struttura succitata e 
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previa verifica della sua completezza e conformità alla normativa di riferimento,  alla 
liquidazione della spesa; richiedere e collazionare i dati utili alla predisposizione del 
monitoraggio  o della rendicontazione di spese, da trasmettere periodicamente 
all’Università coordinatrice, per il monitoraggio l’inoltro al MIUR, previa sottoscrizione 
degli stessi da parte del  Referente di Progetto interno; provvedere alla raccolta ed 
alla custodia  della documentazione formale in maniera coerente con le necessità 
connesse ad un’eventuale visita ispettiva in loco e/o a controlli di diverso livello che 
possono essere attivati sulla gestione del Progetto. 
Art.4 – Impegni dell’Università coordinatrice 
L’Università Coordinatrice, fermo restando il potere del Ministero a procedere a 

verifiche sulle modalità di utilizzo dei fondi da parte delle sedi e ad approvare il rendiconto 
finanziario e la relazione scientifica, assume:  

 la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;  

 la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate 
svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal 
MIUR 

 il coordinamento dei rapporti finanziari con il MIUR, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto;  

 l’impegno a versare a ciascun Partner, entro il termine massimo di 30 giorni dal 
ricevimento delle risorse dal MIUR o dalla stipula del presente Accordo, qualora 
detta stipula avvenisse dopo l’erogazione delle risorse da parte del MIUR: 

 la somma di € 6.750 determinata tenuto conto di quanto spettante a ciascuna 
Università per le voci di spesa di seguito riportate (importo complessivo spettante € 
15.840)   e dell’importo, da detrarsi, del cofinanziamento assunto a proprio carico 
da ogni Università (€ 9.090): “Materiali di consumo” (€ 1.800 ciascuno), “Compensi 
a personale di altri enti coinvolti” (1.440 ciascuno), “Rimborsi spese per iniziative ed 
eventi” (€ 1.800 ciascuno), “Costi relativi all'organizzazione di eventi” (€ 1.800 
ciascuno), “Costi organizzativi” ( € 9.000 ciascuno); 

 a titolo di acconto, la somma di € 30.330, pari al 50% dell’importo riferito alla voci di 
spesa di seguito riportate, tenuto conto di quanto stabilito all’art.2, 2° comma: 
“Compensi (università)” – personale docente (€13.5000 ciascuno) – personale 
tecnico –amministrativo (2.025 ciascuno )- personale non di ruolo (€ 2.250 ciascuno) 
- contributo a studenti tutor (€ 3.375 ciascuno ); “ Costi per la partecipazione alle 
attività ( scuola ) – personale docente (€ 8.100 ciascuno) – personale altro ( € 1.080  
ciascuno); 

 l’impegno a porre in essere, in nome e per conto anche delle altre Università Partner 
e fermo restando il contributo delle stesse alla individuazione e definizione delle 
caratteristiche, le procedure volte all’acquisizione di una piattaforma informativa 
interattiva, che consenta di generare e rendere fruibili servizi e output digitali 
multimediali e personalizzati per le varie categorie d’utenza, utili a costruire itinerari 
mirati di analisi e lettura guidata di aiuto nelle scelte formative e professionali, come 
da Progetto approvato, con costi che graveranno in parti uguali su tutti i Soggetti 
Attuatori;  

 l’impegno a versare a ciascun Partner, entro il termine massimo di 30 giorni, dalle 
delibere assunte dalla Cabina di regia di cui all’art.  5 le somme di rispettiva 
competenza relative alle voci di spesa da ripartirsi come specificato all’art.2, comma 
2°, del presente atto; 

 l’impegno a monitorare le attività di realizzazione del Progetto, richiedendo, 
trimestralmente una sintesi delle attività svolte, secondo le modalità che saranno 
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comunicate al referente locale, e la rendicontazione delle spese sostenute e/o 
impegnate sottoscritta dal referente e dal responsabile amministrativo di sede; 

 l’impegno ad utilizzare le risorse finanziarie di competenza in conformità alle regole 
di gestione e rendicontazione stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e dai 
propri regolamenti di Ateneo anche in relazione al cofinanziamento assunto a 
proprio carico;  

 l’impegno a provvedere al conferimento degli incarichi di propria spettanza al 
personale interno docente e tecnico amministrativo tenuto conto che le somme 
all’uopo stanziate per il compenso confluiscono nel fondo per la premialità di cui 
all’articolo 9 della legge 240/2010 e e sono gestite secondo quanto stabilito con 
riferimento al detto fondo; 

 a formalizzare tutti i contratti di consulenza e collaborazione, le procedure di gara 
ed i consequenziali ordini per l’acquisto di materiali, strumentazione ed acquisizione 
di servizi, ed al rimborso spese per spese ed eventi, per quanto di propria 
competenza 

 nelle more che si perfezioni il trasferimento delle risorse dal MIUR, a procedere in 
anticipazione a sostenere i costi riferiti alle attività di competenza previste in 
Progetto 

 ad individuare il Responsabile Amministrativo del Progetto che, oltre alle attività 
previste per il responsabile ammnistrativo di sede di cui all’art. 3, assolverà alle 
ulteriori seguenti attività: informazione continua, anche in forma telematica, sugli 
aspetti correlati alla eleggibilità, congruità e ammissibilità dei costi di progetto; 
assemblaggio delle rendicontazioni periodiche delle spese trasmesse dalle 
Università partner e loro trasmissione, secondo la tempistica stabilita, al MIUR; 
raccolta, in unico sito, di tutta la documentazione amministrativo-contabile connessa 
con le iniziative progettuali; trasferimento, sentito il Responsabile scientifico, delle 
quote di finanziamento erogate dal MIUR, destinate ai singoli soggetti secondo 
quanto previsto dal presente accordo e  dalle delibere della Cabina di regia. 
 

Art.5 Organi 
 
Il responsabile scientifico del Progetto, individuato nel referente dell’Università 

coordinatrice, esercita in particolare le seguenti funzioni: 
- coordinamento generale delle attività previste nel progetto; 
- indirizzo politico gestionale; 
- trasmissione al MIUR, entro le scadenze previste, delle relazioni scientifiche ed ogni 

altro atto previsto per il cofinanziamento; 
- cura dei rapporti con il MIUR e gli altri soggetti ai fini della comunicazione e dello 

scambio di documenti e informazioni; 
- presidenza della Cabina di Regia. 

Il responsabile amministrativo, individuato nel Responsabile amministrativo-contabile 
dell’Università coordinatrice, è responsabile della corretta gestione amministrativa e 
contabile del progetto.  

Allo stesso competono, in particolare, le attività di cui al precedente articolo 4. 
Assolve altresì alle funzioni di segretario verbalizzante della Cabina di regia. 
La Cabina di regia è composta dai referenti di sede e dai responsabili ammnistrativi 

di sede ed ha lo scopo di garantire a tutti le Università coinvolte nella realizzazione del 
Progetto la condivisione di tutte le informazioni nonché dei dati relativi al progetto.  

La Cabina di regia presieduta dal Responsabile scientifico del progetto, esercita le 
seguenti funzioni: 
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- sovrintende allo sviluppo delle attività progettuali, integrando le diverse iniziative e 
azioni, e definisce le modalità di attuazione dell’intervento complessivo; 

- approva i correttivi per le eventuali criticità riscontrate sulla base dei report di 
monitoraggio prodotti dai responsabili di sede, recependo gli eventuali suggerimenti 
dei tavoli di orientamento o manifestati dagli stakeholder; 

- delibera il riparto alle singole Università delle somme stanziate per le voci di spesa 
relative ad attività che richiedono un apporto diversificato da parte delle Università 
coinvolte, tenuto conto delle richieste e disponibilità avanzate dalle a Università 
stesse. In particolare delibera in merito al riparto delle somme relative alle seguenti 
voci di spesa: “Materiale inventariabile”; “Compensi (università)”; “Costi per 
partecipazione alle attività (scuole)”; 

-  collabora con il Responsabile scientifico nella elaborazione dei report di 
monitoraggio e della relazione finale da inviare al MIUR, ferma restando la sua 
responsabilità formale nei confronti del MIUR. 

La Cabina di regia si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e comunque 10 giorni 
prima delle date fissate per la presentazione al MIUR delle relazioni scientifiche e rendiconti 
finanziari. 

Alle riunioni possono, in ragione delle tematiche da affrontarsi, essere invitati e 
partecipare, senza diritto di voto, componenti dei Tavoli di orientamento previsti in progetto 
e/o esperti esterni.   

 
ART. 6 – Durata 

 
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla 

data di conclusione del Progetto. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze in capo alle 

parti tali da rendere applicabile il presente atto. 
 

Art.7 Foro competente 
 
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in 
tal modo, si conviene che la controversia sarà devoluta al Foro di Bari 

 
Articolo 8 - Modalità di firma e registrazione 

 
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dalle parti, è soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, dell’art. 39 e degli artt. 2 e 4 tariffa parte seconda del 
DPR 131/1986 le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

Il presente Accordo, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi del DPR 
del 26/10/1972 n. 642.  L’importo, assolto in modo virtuale, è da intendersi a carico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
Firme” 
 
Tanto premesso e ai fini della realizzazione dei Tavoli di Orientamento è necessario, 

inoltre, procedere anche alla stipula della “Convenzione per l’attivazione di un tavolo di 
orientamento Regionale”, di seguito riportata, che si sottopone all’attenzione di codesto 
Organo per l’approvazione, relativamente agli aspetti di competenza: 
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“CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO DI ORIENTAMENTO 
REGIONALE 

L' Università degli Studi di Bari (nel seguito -Università), con sede in Piazza Umberto 
I, n. 1 - 70121 Bari, Codice Fiscale 80002170720 e P.IVA 01086760723, di seguito detta 
Università, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
…….. il ………., domiciliato per la carica presso la sede citata; 

L’Università degli studi del Salento…….. 
E 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale (nel seguito 
Direzione), con sede in Via Castromediano n.123 - 70126 Bari, Codice Fiscale 
80024770721, rappresentato dal Direttore Generale          ,nato   a , domiciliato per la carica 
presso la sede citata; 

Le Scuole Superiori di Secondo grado della Regione Puglia che aderiranno al 
Programma di cui alla presente convenzione, attraverso la sua sottoscrizione congiunta od 
in un momento successive; 

l’Istituto Tecnico Superiore ….. 
L’Assessorato Replicabile       
L’ARTI 
La Camera di Commercio 
Confindustria 
L’Ordine Professionale replicabile 
Il Comune di Bari 
 

PREMESSO 
• L’orientamento svolge un ruolo centrale all’interno delle politiche volte allo sviluppo 

professionale e al benessere della persona e costituisce, nella dimensione culturale 
ed economica dell’Unione Europea, una fondamentale componente strutturale del 
processo formativo di ogni persona lungo tutto l’arco della vita, contribuendo in modo 
significativo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro; 

• che è impegno comune delle Università, dell'Ufficio Scolastico della Regione Puglia, 
delle Scuole e degli Istituti Tecnici superiori lo sviluppo del collegamento delle 
Istituzioni responsabili dei processi formativi a livello locale con le politiche nazionali 
ed europee in materia;  

• che tra le Università, la Direzione Generale   dell'Ufficio Scolastico della Regione 
Puglia, numerose Scuole Secondarie di Secondo Grado della Regione Puglia ed 
Istituti Tecnici Superiori è attiva, da molteplici anni, una collaborazione per attività di 
orientamento che avessero come destinatari gli studenti e i docenti delle scuole medie 
superiori;  

• che l' obiettivo complessivamente  raggiunto  dalla collaborazione   è  stato  quello  di 
incidere positivamente sulla qualità generale dei rapporti tra le Scuole medie superiori 
della Regione e le Università,  passando da una fase di interventi episodici ad una 
prassi di interventi programmati, che costituisce la base per garantire la continuità dei 
percorsi formativi e la reciproca integrazione fra il mondo della Scuola e dell' 
Università, in un processo più ampio di costruzione di un sistema formativo territoriale 
integrato, essenziale per raggiungere obiettivi significativi per gli studenti;  

• che il lavoro di rete ha facilitato la prestazione di servizi finalizzati all'orientamento 
degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado; 

• che si registra comunque ancora il bisogno di offrire agli studenti, oltre che 
informazioni puntuali sull' offerta formativa, una vera e propria consulenza orientativa, 
sia nella transizione scuola-università che in quella scuola-mondo del lavoro;  
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• a fronte di una frammentazione delle azioni di orientamento fra scuole, università, enti 
territoriali, confindustria, CCIAA ed altre istituzioni del territorio, risulta più efficace 
sviluppare azioni sinergiche e non sovrapposte, al fine di fornire messaggi forti di 
orientamento e continuità educativa finalizzate alla prevenzione della dispersione e 
alla promozione del successo formativo anche delle persone con maggior fragilità e 
svantaggio nel rispetto delle pari opportunità; 

• che a tal fine si ritiene opportune costruire una rete che possa costituire la struttura  
portante del sistema formativo integrato regionale allargata ad altre Agenzie formative 
presenti e future del territorio regionale, ed auspicabilmente delle Regioni limitrofe, ma 
anche alle  realtà del mondo del lavoro e agli Enti territoriali e locali, con l’obiettivo di 
consentire al sistema di orientamento di rispondere alle esigenze orientative personali 
dei giovani in formazione, in coerenza con i bisogni di professionalità anche emergenti 
e talvolta ancora inespresse del tessuto produttivo e delle comunità locali. 

VISTO 
• Il progetto " PROMETHEUS", presentato dall' Università di Bari Aldo Moro, in 

partenariato con l’Università degli studi del Salento, l’Università degli Studi di 
MESSINA, l’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", l’Università degli 
Studi di PALERMO, in riscontro a nota MIUR prot. 12444 del 02 ottobre 2018, avente 
ad oggetto “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Piani di Orientamento 
e Tutorato (POT) 2017 - 2018 (DM 1047/2017, artt. 5 e 6); 

• Il MIUR, con decreto Direttoriale n. 359 del 4 marzo 2019, ha approvato le graduatorie 
dei progetti ammessi a co-finanziamento, nell’ambito delle quali il succitato progetto 
risulta finanziato; 

• Che il progetto "PROMETHEUS”, fra le altre Azioni, prevede  l'attivazione, a livello di 
ciascuna Regione coinvolta   di un "tavolo di orientamento ", partecipato da docenti 
universitari, docenti di Scuole Secondarie di 2° grado, rappresentanti degli ordini 
Professionali, delle Associazioni categoria, degli Assessorati competenti della 
Regione e delle sue Agenzie più significative per l’azione di cui trattasi ( es. ADISU, 
Agenzie per l’innovazione), dei Comuni e da alumni, per elaborare sinergicamente 
dispositivi flessibili e fruibili on line, per la promozione e l'implementazione 
dell'orientamento permanente e consapevole. La riflessione, condivisa in ciascuno 
dei tavoli e confronto fra gli stessi, anche attraverso web conferenze, sulle criticità 
riscontrate nelle procedure e nei servizi offerti presso gli Atenei coinvolti, porterà alla 
definizione di un portafoglio di dispositivi e metodologie, da implementare presso 
ciascuna sede/ territorio/regione, nel rispetto dell’autonomia degli enti coinvolti e delle 
specificità degli stessi…”. 

• Il succitato progetto si propone, fra gli altri, come obiettivo realizzativo finale 
“l’attivazione di un sistema integrato territoriale dell’orientamento e del tutorato e di 
una rete fra sistemi territoriali, per la condivisione di politiche e strategie di intervento, 
la realizzazione sinergica di interventi, l’interoperabilità di strumenti e servizi”. 

• L’obiettivo riferito a Tavoli di orientamento è specificato, nel progetto PROMETHEUS, 
come segue: “Tavoli di orientamento: l’obiettivo è superare l’autoreferenzialità dei 
soggetti coinvolti e passare da una prospettiva di offerta ad una di presa in carico 
della persona, per rispondere efficacemente ai suoi bisogni, in un contesto complesso 
e mutevole. L’attivazione di tavoli consente di: portare a sistema una visione condivisa 
dell’orientamento come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 
modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni per 
tutto l’arco della vita, nonché come processo che ha funzioni non solo informative ma 
anche formative; condividere strategie e co-progettare dispositivi di intervento, con 
assunzione di corresponsabilità da parte di ciascun partecipante. La scelta di 
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cooperare di atenei con sedi in diverse Regioni del Centro-Sud Italia consentirà di 
favorire lo scambio di buone pratiche e cogliere, nelle fasi di sviluppo monitoraggio e 
valutazione finale, evidenza dei possibili diversi effetti dell’intervento, in ragione delle 
specificità di territorio, per progettare interventi di miglioramento complessi. Partendo 
dalle criticità e buone pratiche, attraverso una metodologia cooperativa che coinvolga 
tutti gli attori dei Tavoli, in ragione delle specifiche competenze, verranno, con 
l’obiettivo finale di contrastare il fenomeno del drop out, aggiornati o adottati nuovi 
processi e strumenti per : a) l’ individuazione delle vocazioni del fruitore, 
consentendogli di proiettarsi nell’articolato e sempre più diversificato spettro della 
formazione universitaria per riconoscere la propria vocazione, anche alla luce della 
rapida evoluzione dei contesti tecnologici ed occupazionali caratteristici delle 
professioni correlate. In tale ambito particolare rilievo assume il contributo di 
esponenti del mondo del lavoro e di esperti del mercato del lavoro b) verifica ed 
acquisizione degli strumenti culturali e metodologici di base, per accostarsi agli studi 
universitari con maggiori probabilità di successo. In tale ambito, particolare rilievo 
assume la cooperazione fra università, scuole, imprese e coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie”. 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Le Parti convengono quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
(Parti integranti della Convenzione) 

 
Le premesse e quanto sopra riportato costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione. In particolare, abbiasi per conosciuto e trascritto il Progetto 
PROMETHEUSA per le parti di pertinenza della presente convenzione. 

 
ARTICOLO 2 

(Tavolo Regionale per l'orientamento ed il tutorato) 
 
Per la realizzazione degli obiettivi richiamati in premessa, le Parti convengono di 

collaborare, nel rispetto delle loro autonomie istituzionali, per l’attivazione  di un Tavolo 
Permanente di orientamento che coinvolga  Scuole, Università, Istituti Tecnici Speriori,  Enti 
territoriali ed altri organismi collettivi, pubblici e privati, che hanno, fra le loro competenze 
e/o  loro  interessi, la formazione, l' istruzione e l' orientamento alla formazione ed al lavoro, 
per la realizzazione di iniziative comuni che si pongano come obiettivo il recupero e/o la 
prevenzione di situazioni negative (abbandoni, difficoltà negli studi, etc..) ed il 
potenziamento di capacità che permettano agli studenti non solo di  scegliere  in  modo 
efficace il proprio futuro, ma anche di partecipare attivamente negli ambienti di studio e di 
lavoro scelti, realizzando una piena cittadinanza e contribuendo allo sviluppo sostenibile 
del territorio. 

All’uopo, ciascuna Parte provvede, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente 
atto, a nominare un proprio rappresentante/componente   nel Tavolo Regionale per 
l’orientamento e a darne comunicazione all’Università degli studi di Bari Aldo Moro che ne 
assume il coordinamento.  

Le Parti convengono altresì che la presente convenzione costituisce uno strumento 
suscettibile di modifiche ed integrazioni ed aperta, anche nel breve tempo, ad altre Scuole 
Secondarie di Secondo Grado Superiori ed altre Parti interessate non aderenti 
immediatamente. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.12 
 

 84 

ARTICOLO 3 
(Compiti del Tavolo) 

 
Il Tavolo ha il compito di realizzare le attività di seguito elencate in maniera 

esemplificativa e non esaustiva: 
a) elaborare e sviluppare indicazioni strategiche per la creazione di un quadro 

generale di riferimento per la sinergia tra le azioni di orientamento, 
riorientamento, occupabilità, prevenzione della dispersione scolastica nel 
territorio e per la promozione del successo formativo; 

b) censire i percorsi di istruzione e formazione a livello territoriale e realizzare 
indagini sulle esigenze di professionalità del mondo produttivo e renderne 
disponibili i risultati, per mettere a disposizione dei giovani strumenti informativi 
di orientamento; 

c) far conoscere il settore del lavoro autonomo ed imprenditoriale per una maggiore 
diffusione della cultura d'impresa e una valorizzazione delle opportunità 
occupazionali collegate all'auto impiego e alla creazione di nuove imprese; 

d) sensibilizzare il mondo della formazione e del lavoro sull'importanza, per la 
crescita sociale ed economica dei territori, di un percorso educativo che tenga 
conto di temi quali la creatività, l'innovazione e la tutela della proprietà 
intellettuale. 

e) fornire un servizio alla comunità territoriale, definendo i ruoli di ciascun Ente e 
informando sulle azioni svolte da ciascuno, nell’ottica della collaborazione, ma 
con l’intento di agevolare la scelta del servizio più idoneo da parte del fruitore; 

f) consentire agli studenti esperienze di conoscenza, contatto e osservazione 
diretta del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa, attraverso la 
promozione/facilitazione di attività di stage e “job shadowing", eventi di 
"JobDay”; 

g) realizzare azioni finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, dalla 
primaria all’Università, ed alla promozione del successo formativo e 
dell’occupabilità dei giovani 

h) implementare iniziative per l'erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali, informali, con riferimento al sistema 
regionale di certificazione delle competenze; 

i) promuovere la continuità educativa, in ottica di Lifelong Learning;  
j) valorizzare la funzione dei tutor scolastici, accademici ed aziendali, anche 

attraverso la coprogettazione di interventi formativi ed azioni specifiche di 
promozione delle specifiche professionalità;  

k) garantire la diffusione dei dati, informazioni e buone pratiche sperimentate, 
anche attraverso nuove modalità comunicative.  

 
ARTICOLO 4 

(Rete Tavoli Regionali per l'orientamento ed il tutorato) 
 
Al fine di favorire lo scambio di buone pratiche e cogliere, nelle fasi di sviluppo 

monitoraggio e valutazione finale del progetto Prometheus di cui in premessa,  evidenza 
dei possibili diversi effetti dell’intervento, in ragione delle specificità di territorio, in un’ottica 
di miglioramento continuo delle attività di orientamento, le Parti costituenti il Tavolo 
regionale assumono l’impegno ad intessere relazioni con i Tavoli di orientamento costituiti 
presso altre Regioni, ed in particolare nelle Regioni Campania e Sicilia. 
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L’attivazione della rete fra Tavoli regionali è altresì finalizzata alla condivisione di 
policy e strategie di intervento in materia di orientamento, superando visioni autoreferenziali 
e di marketing territoriale con piena assunzione da parte degli attori coinvolti della 
responsabilità di rispondere, con efficacia e ottimizzando le risorse, attraverso 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e servizi messi in atto, ai bisogni di una guida nelle 
fasi di transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro e viceversa in un contesto 
altamente mutevole e complesso. 

 
ARTICOLO 5 

(Coperture assicurative, regolamenti disciplinari e norme di sicurezza) 
 
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale 

che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 
delle attività. 

 Il personale di ciascuna parte contraente 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. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

 Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi 
comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle 
parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le 
misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall'7 del 
D.Lgs 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DP I), in 
relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al 
soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi 
ricadono sul responsabile della struttura/ente di afferenza. 

 
ARTICOLO 6 

(Tutela della riservatezza 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 
preprotocollo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  presente 
protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, 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. 

 
ARTICOLO 7 
(Controversie) 
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Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 
scaturire dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorsi all'Autorità 
giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari. 

 
ARTICOLO 8 

(Durata della convenzione) 
 
La durata della presente Convenzione è collegata alla data di realizzazione e 

rendicontazione del Progetto PROMEHEUS, ma potrà comunque essere rinnovata 
tacitamente per un anno, salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, da esercitarsi con invio 
di manifestazione di volontà in tal senso nota, all’Università degli studi di Bari Aldo Moro.   

 
ARTICOLO 9 

(Imposta di bollo e registrazione) 
 
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, con oneri a carico 

dell’Università degli studi Bari Aldo Moro, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. 
 
Bari,  
 
Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 
 
Scuole Secondarie di Secondo Grado”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO  il Decreto Ministeriale 1047/2017, in ordine allo stanziamento di 

risorse a sostegno delle attività di orientamento e tutorato; 

VISTA  la nota, prot. n. 12444 del 02.10.2018, di trasmissione delle linee 

guida per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani di Orientamento 

e Tutorato;  

VISTO il Progetto PROMETHEUS; 

VISTA la bozza di accordo di partenariato per la realizzazione del suddetto 

Progetto, ammesso a finanziamento con Decreto MIUR n. 359 del 

04.03.2019, integralmente riportato in narrativa;  

VISTA  la “Convenzione per l’attivazione di un tavolo di orientamento 

regionale”, di cui in narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Progetti di ricerca 

internazionali e Supporto alla Ricerca, 

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’“Accordo di partenariato per la realizzazione 

del progetto PROMETHEUS” e la “Convenzione per l’attivazione di un tavolo di 

orientamento regionale”, integralmente riportati in narrativa; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E OPERA 

S.R.L 

 

 

Entra, alle ore 11,30, il Pro-Rettore Vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che la Dott.ssa Elena Siciliano rappresentante legale di Opera srl 
di Valenzano, con nota e -mail del 30 maggio 2019, ha trasmesso lo schema dell’Accordo 
quadro da stipularsi con questa Università che viene qui di seguito riportato: 

 
ACCORDO QUADRO 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 

80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
…….. il ………. 

E 
OPERA SRL, con sede in VALENZANO, Via A. DE GASPERI, 38, C.F. 05994580727, 

rappresentato da SICILIANO ELENA, nata a …….. il ………. 
 

PREMESSO CHE 

 La società Opera Srl, nell’ambito dei propri compiti statutari, ha quale scopo principale 
la programmazione e realizzazione in Italia e all’estero di convegni, meetings e seminari 
di studi di attualità sociale, economica amministrativa e politica, a rilevanza 
internazionale, nazionale, regionale o locale; progettazione, organizzazione ed 
erogazione di eventi formativi di educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori 
del comparto sanità compresi tutti gli adempimenti connessi alle procedure per il 
riconoscimento ed il rilascio dei relativi crediti formativi. 

 La società Opera Srl, inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto, 
organizzando convegni, dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, stage in Italia e 
all’estero, ricerche, attività didattiche e di specializzazione; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della 
ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, 
della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione attiva 
con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi 
di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico; 

 l’art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso Convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 
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 La società Opera Srl e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono instaurare un 
rapporto coordinato allo scopo di migliorare l’efficacia della propria offerta formativa e 
contribuire agli obiettivi di formazione permanente e di aggiornamento professionale dei 
propri studenti e laureati. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. 
ART. 2 

OGGETTO 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la società Opera SRL con il presente 

Accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse. In particolare nell’ambito delle funzioni e attività 
amministrative e gestionali esercitate dagli enti e dalle aziende della Pubblica 
Amministrazione (Università, Ministeri, Agenzie, Regioni ed Amministrazioni Locali, Sanità, 
Scuole, Istituti zooprofilattici sperimentali ecc. ecc.) 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 

 organizzazione di convegni e seminari in materia di Personale, Appalti di lavori e di 
servizi, Bilancio e Contabilità, Tributi e servizi fiscali e finanziari, Urbanistica ed Edilizia, 
Comunicazione, Trasparenza, Anticorruzione, Digitalizzazione, Istruzione, Ricerca, 
Sanità e professioni sanitarie, Servizi socio-assistenziali, Ambiente e tutela del territorio, 
ecc., per Enti, Agenzie e Aziende della P.A. Centrale e Locale, nonché per le imprese e 
professioni collegate. 

 condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente Accordo; 

 realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza - lavoro finalizzati ad un’offerta 
personalizzata; 

 promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse; 

 stage e tirocini, nel rispetto della vigente normativa; 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l’attuazione del presente Accordo, si conviene l’attivazione di un 

Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Al 
Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi 
convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed 
eventuali oneri, fermo restando che gli impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 
nell’ambito del presente Accordo; 

 partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 

  promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di comune 
interesse. 

La società Opera Srl si impegna a: 
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 fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 
formazione da realizzare; 

 realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare si affiancherà il tutor nelle 
seguenti attività: 
  programmazione e realizzazione di corsi di aggiornamento in materia giuridico-

amministrativa ed economica rivolti alla PA  
 gestione del database marketing; 
 gestione della promozione delle vendite; 
 sviluppo delle relazioni con il cliente; 
 promozione delle vendite; 
 supporto alla gestione amministrativa di nuovi contratti; 
 gestione archivio cartaceo e informatico di tutti i corsi. 
 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 

oggetto del presente Accordo. 
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati appositi Accordi attuativi, che per l’Università dovranno essere approvati dai 
competenti Organi per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate 
finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente Accordo ha durata 5 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del Opera srl  
Il presente Atto è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 

26 aprile 1986 n. 131 e le spese saranno a carico del richiedente. 
ART. 10 

CONTROVERSIE 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’interpretazione del presente Accordo o dall’applicazione degli Accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

ART. 11 TRATTAMENTO 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 
precoaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  
presente Accordo, 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 
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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. 

 
L’Ufficio, in riferimento all’Accordo soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 

all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, fa presente 
che l’art. 4 (Gestione) prevede la nomina di due componenti, quali rappresentanti di questa 
Università.”” 

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

nominare le prof.sse Annamaria Angiuli e Patrizia Romanazzi, quali rappresentanti di 

questa Università nel succitato Comitato. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO  l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 
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VISTA  la nota e-mail del 30.05.2019, con cui la rappresentante legale di 

Opera srl di Valenzano, dott.ssa Elena Siciliano, ha trasmesso lo 

schema dell’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli studi 

di Bari Aldo Moro e Opera srl, per collaborazione nella 

programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 

ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse; 

VISTO  lo schema del predetto Accordo Quadro, integralmente riportato in 

narrativa;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione all’esigenza di 

nominare due componenti del Comitato di Gestione, ai sensi 

dell’art. 4 – Gestione dell’Accordo de quo; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di nomina dei prof.sse Annamaria Angiuli e 

Patrizia Romanazzi, quali rappresentanti di questa Università nel 

predetto Comitato, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro, integralmente riportato in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Opera srl, per 

collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 

ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse;  

 di nominare le prof.sse Annamaria Angiuli e Patrizia Romanazzi quali rappresentanti di 

questa Università nel Comitato di Gestione di cui all’art. 4 dell’Accordo in parola; 

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

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

necessarie in sede di stipula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, in qualità di Direttore ad 

interim della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti a voler illustrare la 

questione in oggetto.  

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione istruttoria, e relativi 

allegati, predisposta dalla stessa Direzione – Sezione Post Laurea: 

 ““Gli Uffici riferiscono che il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” ha approvato l’istituzione e 
l’attivazione dei seguenti Corsi: 

 

MASTER I LIVELLO A.A. 2018/2019 Dipartimento 

Master Universitario di I livello in “Assistenza infermieristica in 
emergenze ed urgenze” 
 
Coordinatore: Prof. Luigi Santacroce 
 
Per le attività previste nei Master, i Dipartimenti coinvolti 
hanno avviato la procedura per la stipula della Convenzione 
attuativa con la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati 
per Professionisti, al fine di promuovere iniziative di 
collaborazione accademica, professionale e di formazione 
finalizzata, in attuazione del Protocollo d’intesa tra la Scuola e 
Uniba, stipulato in data 18.04.2018. 

Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” e Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana 
(DIMO) della Scuola di Medicina 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12.04.2019 

  

 

MASTER I LIVELLO A.A. 2018/2019 Dipartimento 

Master Universitario di I livello in “Cura critica per l’unità 
infermieristica” 
 
Coordinatore: Prof. Luigi Santacroce 
 
Per le attività previste nei Master, i Dipartimenti coinvolti hanno 
avviato la procedura per la stipula della Convenzione attuativa 
con la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per 
Professionisti, al fine di promuovere iniziative di collaborazione 
accademica, professionale e di formazione finalizzata, in 
attuazione del Protocollo d’intesa tra la Scuola e Uniba, 
stipulato in data 18.04.2018. 

 

Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” e Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana 
(DIMO) della Scuola di Medicina 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12.04.2019 
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MASTER DI II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario di II livello in “Alta Direccion” 
(Master in Alta Direzione) 
 
 Coordinatore: Prof. Bruno Notarnicola 
 
Per le attività previste nei Master, i Dipartimenti coinvolti 
hanno avviato la procedura per la stipula della Convenzione 
attuativa con la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati 
per Professionisti, al fine di promuovere iniziative di 
collaborazione accademica, professionale e di formazione 
finalizzata, in attuazione del Protocollo d’intesa tra la Scuola e 
Uniba, stipulato in data 18.04.2018. 
 

Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12.04.2019 

 
Il Rettore informa che i suddetti Master saranno realizzati in collaborazione con la 

Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti e le cui convenzioni 
attuative (allegati A e B) sono state approvate dal succitato Consiglio di Dipartimento nella 
medesima riunione del 12.04.2019 e che sono in fase di approvazione (allegato A) da parte 
della competente Scuola di Medicina. 

Il Rettore prosegue ricordando che la Convenzione attuativa del Protocollo d’intesa, 
stipulato in data 18.04.2018 ,tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e 
Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti, per la promozione di 
iniziative di collaborazione accademica, professionale e di formazione finalizzata ed in 
particolare per la definizione delle modalità e dei termini per il corretto funzionamento dei 
Corsi da erogare in modalità didattica telematica. 

I Master Universitari di I livello in “Assistenza infermieristica in emergenze ed urgenze” 
e in “Cura critica per l’unità infermieristica” saranno coordinati dal Prof. Luigi Santacroce e 
rientrano nella tipologia dei Master Sanitari approvati da questo Consesso del 22.05.2019.  

Il Master in Alta Direccion (Master Alta Direzione) sarà coordinato dal Prof. Bruno 
Notarnicola.  

L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 
riunione del 23 Maggio 2019, ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei Corsi 
succitati e relativi schemi convenzionali e si è riservata di approfondire l’istituzione e 
l’attivazione dei suddetti Corsi e conseguentemente ha disposto di rinviare 
successivamente l’emissione del proprio parere di competenza. 

A riguardo, il Coordinatore della Commissione della Formazione Post-laurea, Prof. 
Carlo Franchini, su invito del Rettore, che ha espresso il proprio ringraziamento ed 
apprezzamento per il lavoro svolto da questa Commissione, ha disposto la convocazione 
della riunione per via telematica (28/29 Maggio 2019), al fine di riesaminare le suddette 
proposte e completare la fase istruttoria in tempo utile per la trattazione dell’argomento in 
questo Consesso. 

Sulla base di tali premesse, la Commissione ha riesaminato gli aspetti didattici ed 
organizzativi dei Corsi ed ha riscontrato criticità e considerazioni sui profili formativi 
condivisi e cogestiti (programma didattico svolto in via telematica, aspetti finanziari, atti 
convenzionali) ed altri aspetti emersi all’esito della riunione del 23.05.2019. 

Il Coordinatore della Commissione, Prof. Carlo Franchini, ha comunicato di aver 
avviato un’indagine approfondita sui temi sopra menzionati e di aver assunto da parte dei 
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Coordinatori dei Corsi l’impegno ad adeguarsi alle osservazioni/rilievi formulati da questa 
Commissione. 

In particolare per il Master in “Assistenza infermieristica in emergenze ed urgenze” e 
in “Cura critica per l’unità infermieristica”, nell’ambito dei Master Sanitari, il Coordinatore ha 
assunto notizie che sono in fase di approvazione le proposte e l’atto convenzionale da parte 
della competente Scuola di Medicina.  

La proposta di istituzione ed attivazione del Master in Alta Direccion e del relativo Atto 
convenzionale, non ha trovato il parere favorevole dei Proff. Prof. Andrea Lovato e Gianluigi 
Lapiana e del Dott. Benedetto Mastropietro. 

Gli Uffici ricordano che in passato, in ordine alle criticità/rilievi/osservazioni formulate 
dalla Commissione, si è proceduto alla formulazione di un parere favorevole 
subordinandolo al pieno adeguamento delle condizioni e criteri indicati dal Coordinatore.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Lovato, il quale fornisce precisazioni in riferimento 

all’esigenza della Commissione per la Formazione Post-Laurea di ulteriore 

approfondimento circa le modalità di svolgimento del Master in “Alta Direccion”, che 

dovrebbero essere per via telematica, nonché del relativo Atto convenzionale in ordine ai 

profili finanziari, rispetto al quale il Rettore propone di esprimere parere favorevole, previa 

verifica, in tempi brevi, da parte della Commissione per la Formazione Post Laurea 

dell’adeguamento secondo le indicazioni ricevute. 

Egli, dopo aver dato lettura dei Progetti relativi ai succitati Corsi, allegati alla relazione 

istruttoria dal n. 1 al n. 3, e dei relativi Schemi di Convenzione/Accordi (allegati A e B alla 

medesima relazione), 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. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, concernente: 

“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.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti, 

stipulato in data 18.04.2018; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master Universitari e 

relativi schemi convenzionali, come indicate in narrativa; 

VISTO  il testo delle Convenzioni attuative, nell’ambito del Protocollo 

d’intesa, già stipulato in data 18.04.2018, che prevede la 
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promozione di iniziative di collaborazione accademica, 

professionale e di formazione finalizzata; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short 

Master Universitari;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea; 

TENUTO CONTO  delle considerazioni espresse dalla Commissione Post-Laurea, di 

cui alle riunioni del 23.05.2019, 28.05.2019 e 29.05.2019; 

UDITE le precisazioni del prof. Lovato, con particolare riferimento al Master 

universitario di II livello in “Alta Direccion” (Master in Alta Direzione);  

VISTO  il Decreto n. 119 del 31.05.2019 del Direttore del Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture, prof. Bruno Notarnicola, con il quale, a seguito 

dei rilievi degli Uffici e della predetta Commissione, si è proceduto 

alla revisione delle proposte di attivazione, dei piani finanziari e dei 

piani didattici dei succitati Master, in collaborazione con la Scuola 

di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti, 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti Master 

Universitari di I Livello, per l’a.a. 2018/2019: 

 Master Universitario di I livello in “Assistenza infermieristica in emergenze ed 

urgenze”; 

 Master Universitario di I livello in “Cura critica per l’unità infermieristica”; 

2) di esprimere parere favorevole al Master Universitario di II livello in “Alta Direccion” 

(Master in Alta Direzione), per l’a.a. 2019/2020, previa verifica, in tempi brevi, da parte 

della Commissione per la Formazione Post Laurea dell’adeguamento secondo le 

indicazioni ricevute; 

3) di approvare il testo della Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” e Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti 

nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato in data 18.04.2018, per i succitati Master 

Universitari di I e II Livello, per l’a.a.2018/2019 e 2019/2020. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.14a 
 

 98 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, in qualità di Direttore ad 

interim della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti a voler illustrare la 

questione in oggetto.  

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione istruttoria, e relativi 

allegati, predisposta dalla stessa Direzione – Sezione Post Laurea: 

““Gli Uffici riferiscono che i Consigli dei Dipartimenti sottoelencati hanno approvato 
l’istituzione e l’attivazione dei seguenti Corsi: 

 

MASTER I LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario di I livello in Aggiornamenti in 
Citopatologia Diagnostica  
 
Coordinatore: Prof. Leonardo Resta 

Dipartimento dell’Emergenza dei 
Trapianti d’Organo (DETO) 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 01.04.2019 

  

 

MASTER II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario di II livello in Cardiologia Pediatrica e 
Cardiopatie Congenite, in convenzione con la Società Italiana di 
Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite. 
  
Coordinatore: Prof. Marco Matteo Ciccone  
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie 
Congenite. 

 

Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo (DETO) 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 01.04.2019 
 

 

MASTER DI II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario di II livello in Chirurgia Perineale, Uretrale 
e dei Genitali Maschili: ricostruttiva, robotica e protesica 
 
 Coordinatore: Prof. Ditonno Pasquale 
 

Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo (DETO) 
 

Ratifica del Consiglio di 
Dipartimento del 24.04.2019 
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MASTER DI II LIVELLO  A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario di II livello in Data Science 
 
Coordinatore: Prof. Pasquale Lops 

 

Dipartimento di Informatica 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 20.03.2019 
 

SHORT MASTER  A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Short Master Universitario in Ecografia pratica in “Medicina 
Veterinaria dei piccoli animali” 
 
 Coordinatore: Prof. Paola Paradies 
 

Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo (DETO)  
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 13.05.2019 
 

 

MASTER II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

Master Universitario congiunto di II livello in Conservation 
Medicine of Aquatic Animals 
 
Coordinatore: Prof. Domenico Otranto  
 
Master da istituire ed attivare in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Padova. Riconosciuti il comune interesse a determinare congiuntamente i 
compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione, 
nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, la Commissione per la 
Formazione Post-laurea, nella riunione del 23.05.2019 ha espresso parere 
favorevole, con la raccomandazione a voler integrare alcuni contenuti nella 
relativa convenzione. 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 09.05.2019 
 

 
Il Rettore riferisce, infine, che, nell’ambito del Master Universitario internazionale di II 

livello in “Nuovi approcci alla diagnosi e alla gestione delle emergenze fitosanitarie”, 
a.a.2018/2019,  già istituito ed attivato con D.R.n.3496 del 17.10.2018, sono pervenute le 
seguenti proposte di Convenzioni per la progettazione, promozione, l’organizzazione, la 
gestione e la realizzazione del succitato Corso di Master, da stipularsi fra il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, e: 

 

 Il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” 
(CRSFA); 

 Il C.N.R. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS di Bari (IPSP-CNR-
UOS Bari); 

 L’ Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura; 

 L’Azienda Agrimeca Grape and Fruit Consulting s.r.l.. 
 
L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 

riunione del 23 Maggio 2019, ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei Corsi 
succitati, i relativi schemi convenzionali e le proposte di convenzioni da stipularsi fra 
l’Università degli Studi di Bari- 
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Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e i succitati 
Centri/Azienda/Associazione ed ha formulato, laddove necessario, puntuali richieste di 
revisione o adeguamento dei relativi Progetti formativi e schemi convenzionali.  

La Commissione, dopo aver verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master Universitari, ha pertanto espresso parere 
favorevole all’istituzione ed attivazione dei menzionati Corsi, dei relativi schemi 
convenzionali e in merito  alle proposte di Convenzioni nell’ambito del Master internazionale 
di II livello in “Nuovi approcci alla diagnosi e alla gestione delle emergenze fitosanitarie”, 
a.a.2018/2019, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti. 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, Il Rettore, dopo aver dato lettura 

dei Progetti relativi ai succitati Corsi, allegati alla relazione istruttoria dal n. 1 al n. 10, e dei 

relativi Schemi di Convenzione/Accordi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, concernente: 

“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 

Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 
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RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master di I e II livello e 

Short Master Universitari, come indicate in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short 

Master Universitari; 

VISTO            il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi (DETO)) e la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e 

delle Cardiopatie Congenite, per la realizzazione del Master di II 

livello dal titolo ”Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite”, 

per l’a.a.2019/2020, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove 

collaborazioni finalizzate a maturare, con ricadute positive sulle 

attività didattiche formative di comune interesse;   

VISTO            il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti) ed il Centro di Ricerca Sperimentazione e 

Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA); 

VISTO            il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti) ed il C.N.R. Istituto per la Protezione Sostenibile 

delle Piante, UOS di Bari (IPSP-CNR-UOS Bari); 

VISTO            il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti) e l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e 

Ricercatori in Agricoltura; 

VISTO            il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti) e l’Azienda Agrimeca Grape and Fruit Consulting 

s.r.l.. 
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ACQUISITO     il parere favorevole della Commissione Post-Laurea, reso in data 

23.05.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea e relativi allegati, 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti Master 

Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari: 

 Master Universitario di I livello in “Aggiornamenti in Citopatologia Diagnostica”;  

 Master Universitario di II livello in “Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie 
Congenite”, in convenzione con la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e 
Cardiopatie Congenite; 

 Master Universitario di II livello in “Chirurgia Perineale, Uretrale e dei Genitali 
Maschili: ricostruttiva, robotica e protesica”; 

 Master Universitario di II livello in “Data Science”; 

 Short Master Universitario in “Ecografia pratica in “Medicina Veterinaria dei 
piccoli animali””; 

 Master Universitario congiunto di II livello in “Conservation Medicine of Aquatic 
Animals”, in convenzione con l’Università degli Studi di Padova, sede e 
gestione tecnico-amministrativa del Master; 

2) di approvare: 

 la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)) e la Società Italiana 

di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite, per la realizzazione del 

Master di II livello dal titolo ”Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite”, per 

l’a.a.2019/2020, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove collaborazioni finalizzate 

a maturare, con ricadute positive sulle attività didattiche formative di comune 

interesse; 

 le Convenzioni da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) ed i seguenti Enti, 

per la progettazione, la promozione, l’organizzazione, la gestione e la realizzazione 

del Master Universitario internazionale di II livello in “Nuovi approcci alla diagnosi e 

alla gestione delle emergenze fitosanitarie”, a.a.2018/2019, del suddetto 

Dipartimento:  

 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile 
Caramia” (CRSFA); 
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 C.N.R. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS di Bari (IPSP-
CNR-UOS Bari); 

 Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura; 

 Azienda Agrimeca Grape and Fruit Consulting s.r.l.; 

3) di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

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

rendessero necessarie in sede di stipula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 - APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI 

DEI CORSI DI STUDIO INSERITI NELLE SCHEDE SUA-CDS 2019/2020 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, in qualità di Direttore ad 

interim della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, a voler illustrare la 

questione in oggetto.  

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio la seguente relazione istruttoria predisposta 

dalla stessa Direzione – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta 

Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il Senato Accademico e il 
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 14 gennaio 2019, hanno approvato 
l’istituzione di sei nuovi corsi di studio come di seguito indicati: 

 

 Corso di laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche ortopediche abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico ortopedico) 

 Corso di Laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche di Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT2 in Scienze riabilitative delle 
Professioni Sanitarie 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT3 Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/DS in Scienze strategiche marittimo-
portuali interateneo con il Politecnico di Bari 

 Corso di laurea magistrale nella classe LM/91 in Data Science 
 
La Scuola di Medicina ha altresì deliberato sull’attivazione di nuove sedi didattiche: 
 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 in Medicina e Chirurgia, in lingua 
italiana presso la sede di Taranto; 

- Corso di laurea magistrale LM-68 in Scienze e Tecniche delle Sport presso la sede 
di Taranto  

- Corso di laurea L/SNT1 in Infermieristica presso l’I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana 
Grotte. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 24 

e 25 gennaio 2019 hanno ratificato il D.R. 158 del 18.1.2019 relativo all’istituzione del corso 
di laurea magistrale LM-21 in Ingegneria dei sistemi Medicali, interateneo con il Politecnico 
di Bari, che è sede amministrativa, proposta pervenuta da parte della Scuola di Medicina, 
con il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina e il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di senso . 
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Il CUN nella seduta del 30.1.2019 ha formulato rilievi sui predetti ordinamenti ai quali 
i Dipartimenti interessati e la Scuola di Medicina si sono adeguati, ottenendo l’approvazione 
definitiva nella seduta del 27 febbraio 2019. 

 
La compilazione di tutte le sezioni delle schede SUA-CDS, per i corsi di nuova 

istituzione, come da nota ministeriale prot.32892 del 28/11/2018, si è conclusa il 8 marzo 
2019. 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa informa altresì che ha proceduto, con il 

coordinamento del Delegato alla Didattica, Prof. Di Rienzo, alla redazione dei “documenti 
di Ateneo”, come richiesti dall’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi e al 
relativo upload sulla pagina SUA-CDS. 

 
L’ufficio informa altresì che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 14.1.2019, in attesa della pubblicazione dell’indicatore della 
verifica ex post, hanno deliberato che, qualora l’esito di tale verifica fosse stato negativo, e 
quindi in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 6/2019, sarebbero stati 
attivati solo 3 corsi di studio, e precisamente: il corso di laurea cl. L/SNT3 in Tecniche di 
Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, così stabilito dalla Scuola di 
Medicina nella seduta dell’11 gennaio 2019; il corso di laurea magistrale cl. LM/DS in 
Scienze strategiche marittimo-portuali interateneo con il Politecnico di Bari; e il corso di 
laurea magistrale cl. LM-91 in Data Science. 

Successivamente è pervenuta la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina, 
seduta del 28 marzo 2019, con la quale è stata disposta la disattivazione per l’a.a. 
2019/2020 dei seguenti corsi di laurea: 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica L/SNT2 
Tecniche Audiometriche L/SNT3 
Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3 
 
Sulla pagina dedicata AVA.MIUR.IT sono state rese note le valutazioni preliminari 

effettuate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in relazione alle nuove 
proposte di istituzione dei corsi di studio. Le CEV hanno proposto l’accreditamento 
preliminare di tutti i corsi, senza necessità di ulteriori integrazioni e/o controdeduzioni, fermo 
restando il parere definitivo del Consiglio direttivo dell’ANVUR. 

 
Si ricorda altresì che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 6 marzo e 8 marzo 2019, hanno approvato le modifiche agli 
ordinamenti didattici di n.23 corsi di studio. 

 
Il CUN, nella seduta del 21 marzo 2019, ha formulato osservazioni relativamente a 

15 corsi di laurea. I responsabili delle relative strutture hanno deliberato di adeguarsi ai 
rilievi mossi, ad eccezione del corso di laurea magistrale interclasse LM-5&LM-84 Scienze 
storiche, documentarie e librarie per il quale il Consiglio Interclasse in Scienze Storiche e 
della documentazione storica e il Dipartimento DISUM hanno deliberato di non procedere 
all’adeguamento così come richiesto dal CUN.  

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell’11 
aprile 2019 hanno approvato gli adeguamenti proposti. 

 
Tutti gli ordinamenti successivamente hanno ottenuto l’approvazione definitiva del 

CUN nella seduta del 22 maggio 2019 ad eccezione del corso interclasse LM5&LM84 in 
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“Scienze storiche, documentarie e librarie” per cui il CUN ha espresso nuovamente parere 
non favorevole. Ma, come già preso atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta dell’11.4.2019, il Consiglio Interclasse in Scienze storiche e 
della documentazione storica e il Dipartimento DISUM avevano determinato di non 
adeguarsi ai rilievi formulati dal CUN. 

 
In data 16 maggio 2019 il MIUR ha trasmesso la nota prot. 17028 in merito all’esito 

ex post del quadro complessivo dell’offerta formativa ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.M. 
7 gennaio 2019 n.6. Dall’esito del monitoraggio è risultato che due corsi di laurea 
presentavano una sofferenza di docenti di riferimento: il corso di laurea triennale L-33 
Economia e commercio (- 1 docente) e il corso di laurea magistrale LM-14 Filologia 
moderna (-1 docente). Essendo, pertanto, risultato negativo l’esito della verifica, il MIUR 
invitava l’Ateneo a comunicare quali sarebbero stati i corsi di nuova istituzione da ritirare, 
considerato che risultavano presentati in numero maggiore rispetto a quanto consentito dal 
succitato D.M. 

 
L’Ufficio inoltrava al MIUR la nota prot. n. 38137 del 20 maggio 2019 nella quale 

evidenziava innanzitutto un palese errore sul numero totale dei corsi che, secondo il MIUR, 
risultavano presenti in banca dati (87 anziché 115) e quindi di conseguenza veniva 
considerata una fascia di attribuzione del 2% tra 50-100 (con 2 corsi attivabili) anziché 
quella fra 101-150 (con 3 corsi attivabili). Si comunicava, altresì, che l’Ateneo avrebbe 
disattivato per il 2019/2020 n. 3 corsi di laurea di area medica. 

Il totale dei corsi attivati, pertanto, nell’a.a. 2019/2020 sarebbe risultato di 118 rispetto 
ai 115 dell’a.a. 2018/2019, con un incremento pari a n.  3 corsi di studio, in linea con quanto 
stabilito dal D.M. 6/2019. 

Il MIUR con successiva comunicazione prot. n. 17744 del 21/5/2019, vista la nota 
inviata da questo Ateneo e i chiarimenti ivi contenuti, dichiarava superate le osservazioni di 
cui alla precedente nota del 16 maggio. Lo stesso MIUR provvedeva a darne 
comunicazione anche all’ANVUR, invitandola a procedere all’esame di tutti i nuovi corsi di 
studio proposti da questo Ateneo.  

 
La U.O. Programmazione offerta formativa informa che sta procedendo ad un 

monitoraggio di tutte le schede SUA-CDS dei corsi di studio. 
 
REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
 
Per quanto riguarda i Regolamenti didattici dei corsi di studio si rappresenta che 34 

corsi non hanno ancora proceduto all’inserimento di quelli aggiornati all’a.a. 2019/2020. Si 
riporta, inoltre un prospetto che riguarda i regolamenti dei corsi che hanno modificato 
l’ordinamento nell’a.a. 2019/2020 per i quali si rende necessaria l’approvazione da parte 
degli Organi di governo. Inoltre si dà atto che sono stati inseriti nelle schede SUA-CDS i 
Regolamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione. 

 
L’Ufficio comunque fa presente che il monitoraggio è in continuo aggiornamento. 
 

Classe CORSI DI STUDIO REGOLAMENTI CORSI DI 
STUDIO 

L-1 Scienze dei beni culturali 2019/2020 
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L-10 Lettere 2019/2020 

L-16 Scienze Politiche, economiche e amministrative 2019/2020 

L-18 Economia aziendale sede di Bari 2019/2020 

L-18 Economia aziendale sede di Brindidi 2019/2020 

L-32 Scienze della natura 2019/2020 

L-36 Scienze Politiche  2019/2020 

L-39 Scienze del Servizio sociale 2019/2020 

L-41 Scienze statistiche 2019/2020 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 2019/2020 

LM-37 Lingue e letterature moderne 2019/2020 

LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e 
culturali 

2019/2020 

LM-52 Relazioni Internazionali e studi europei 
 

2019/2020 

LM-56 
 

Economia, finanza e impresa 
 

2019/2020 

LM-63 Scienze delle amministrazioni pubbliche 2019/2020 

LM-66 Sicurezza informatica 2019/2020 

LM-77 Consulenza professionale per le aziende 2019/2020 

LM-77 Economia e management 2019/2020 

LM-77 Economia degli intermediari e dei mercati finanziari 2019/2020 

LM-87 Innovazione sociale e politiche di inclusione 2019/2020 

LM-94 Traduzione specialistica 2019/2020 

LM-73 
&LM-
69 

Scienze agro-ambientali e territoriali 2019/2020 

 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE AGLI ACCESSI 
 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2019 è stato ratificato il 
potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale come da delibere pervenute 
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dalla Scuola di Medicina, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione e che è stato effettuato l’upload delle 
relative schede firmate dal Magnifico Rettore nella pagina dedicata del MIUR. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa con nota prot. 31472 del 18 aprile 2019 

ha inoltrato ai Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole la richiesta di trasmissione 
delle delibere dei rispettivi Consigli con le quali sono state deliberate le programmazioni agli 
accessi ai sensi dell’art.2 comma 1) lett. b) della L. n. 264/99 (programmazione a livello 
locale). Sono pervenute dai Dipartimenti interessati le deliberazioni per l’accesso 
programmato ai corsi indicati nell’elenco sotto riportato: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Delibera del 26 marzo 2019 
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 

Delibera del 5 aprile 2019 
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2 
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2  
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA - delibera del 1 aprile 2019 
 
Laurea in Chimica - Cl. L-27 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO – Delibera del 24 

aprile 2019 e 24 maggio 2019 
 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29 
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche- Cl. LM-13  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università 

NSBC di Tirana 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI -  Delibera 

del 29 maggio 2019 
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25 

(corso a numero sostenibile senza test d’ingresso) 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25 (corso a numero sostenibile senza 

test di ingresso) 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – 

Delibera del 18 aprile 2019 
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE – Delibera del 26 febbraio 2019  
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Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85 
Per il corso di laurea L-20 in Scienze della comunicazione il Dipartimento ha 

deliberato di accogliere l’utenza massima prevista dalla classe fino al raggiungimento del 
numero di 250 studenti senza effettuare test d’ingresso. Ove le richieste superino il numero 
di 250 sarà considerata prioritaria la data della domanda di iscrizione 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI – Delibera del 

17 aprile 2019 
 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali 

(abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA- 

Delibera del 8 aprile 2019 
 
Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese) Cl. LM-77 
 
SCUOLA DI MEDICINA – Delibera del 28 marzo 2019 
 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – Cl. L-22 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68 
 
DOCENTI A CONTRATTO 
 
La U.O. Programmazione Offerta formativa rammenta che il D.M. 6/2019 ha reso 

definitiva la figura dei docenti a contratto nella tipologia dei docenti di riferimento. Il D.M. 
987/2016 lo consentiva fino all’A.A. 2019/2020, previa autorizzazione degli Organi di 
Governo dell’Ateneo. 

Con nota prot.31128 del 17 aprile 2019 l’Ufficio ha inoltrato una comunicazione ai 
Direttori di Dipartimento invitandoli, qualora intendessero utilizzare docenti a contratto quali 
docenti di riferimento, a comunicare i nominatici alla Sezione Personale docente che 
avrebbe proceduto al loro inserimento in Banca dati CINECA. 

 
RIEPILOGO OFFERTA FORMATIVA 
 
Si riporta il riepilogo dei corsi da attivarsi per l’a.a. 2019/2020, fermo restando le 

risultanze per l’accreditamento definitivo dei nuovi corsi di studio e la compilazione delle 
schede SUA-CDS, per un totale di n.118 corsi: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13* 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32 
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Cl. LM-6 
Laurea Magistrale interclasse LM-60&LM-75 Scienze della Natura e dell’Ambiente  
 
* Corso a programmazione locale 
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DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2*  
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2*  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali Cl. LM-8  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Cl. LM-9  
Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie Cl. LM-6  
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare Cl. LM-6 
Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl. LM-61 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA   
 
Laurea in Chimica Cl. L-27* 
Laurea in Scienze Ambientali Cl. L-32 sede di Taranto 
Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Cl. LM-53 
Laurea magistrale in Scienze Chimiche Cl. LM-54  
 
* Corso a programmazione locale 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33  
Laurea in Scienze Statistiche Cl. L-41  
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Impresa Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza Cl. LM-83  
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
 
Laurea in Economia Aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia Aziendale sede di Brindisi Cl. L-18  
Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda Cl. L-18 
Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese) Cl. LM-77* 
Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali LM-

49 
 
*Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO  
 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29* 
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche Cl. LM-13*  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13* 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università 

Nostra Signora Buon Consiglio di Tirana* 
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* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
 
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Cl. L-14  
Laurea in Consulente del lavoro e operatore di impresa Cl. L-14 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già Giurisprudenza di Impresa) Cl. 

LMG/01 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 
 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
 
Laurea in Informatica Cl. L-31  
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale – sede Taranto Cl. L-31 
Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software Cl. L-31 
Laurea Magistrale in Computer Science Cl. LM-18 (in lingua inglese) 
Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica cl. LM-66 sede di Taranto (didattica 

erogata in modalità mista) 
Laurea Magistrale in Data Science Cl. LM-91 (in attesa di accreditamento) 
 
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA  
 
Laurea in Fisica Cl. L-30 
Laurea in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. L-30 
Laurea Magistrale in Physics Cl. LM-17 (in lingua inglese) 
 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL   
MEDITERRANEO: SOCIETÀ. AMBIENTE, CULTURE  
 
Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità Cl. L-

14  
Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende – Cl. L-18  
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime Cl. L-28 
Laurea Magistrale in Strategie d’Impresa e Management – Cl. LM-77  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Cl. LMG/01  
Laurea Magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali Cl. LM/DS interateneo 

con Politecnico di Bari (in attesa di accreditamento) 
 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE 
 
Laurea in Lettere Cl. L-10  
Laurea in Lingue, culture e letterature moderne Cl. L-11 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale Cl. L-12 
Laurea Magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo Cl. LM-65 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte Cl. LM-89  
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Cl. LM-37  
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Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica Cl. LM-94 (corso con rilascio di doppio 
titolo in convenzione con l’Università di Siviglia) 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
Laurea in Matematica Cl. L-35 
Laurea Magistrale in Matematica Cl. LM-40  
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  
 
Laurea in Scienze Animali Cl. L-38  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Cl. LM-42** 
Laurea Magistrale in Sicurezza degli Alimenti di origine animale e salute Cl. LM-86 
 
** Corso a programmazione nazionale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25* 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25* 
Laurea Magistrale Interclasse LM-73 & LM-69 in Scienze Agro-ambientali e territoriali 
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
 
Laurea in Scienze Politiche, economiche e amministrative Cl. L-16  
Laurea in Scienze del Servizio Sociale Cl. L-39 
Laurea in Scienze Politiche Cl. L-36  
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e studi europei Cl. LM-52 
Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni pubbliche Cl. LM-63  
Laurea Magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione Cl. LM-87 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI  
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26*  
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69  
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. LM-70  
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Cl. 

LM-7  
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19*  
Laurea in Scienze della Comunicazione Cl. L-20*** 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24* 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51* 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa Cl. 

LM-59   
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Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85* 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Cl. LM-85 BIS** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
***corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI  
 
Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34 
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche Cl. LM-74&LM-79 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali 

(abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali Cl. L-1  
Laurea in Filosofia Cl. L-5 
Laurea in Storia e Scienze Sociali Cl. L-42 
Laurea Magistrale in Archeologia Cl. LM-2 
Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità Cl. LM-15  
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78  
Laurea Magistrale Interclasse in “Scienze storiche e della documentazione storica”   
Cl. LM-5& LM-84  
 
SCUOLA DI MEDICINA 
 
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente 

sanitario) classe L/SNT4** 
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 

professionale) classe L/SNT2** 
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) – classe 

L/SNT2** - sedi Bari-Brindisi-Taranto 
Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) 

classe L/SNT3** 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) classe 

L/SNT1** sedi Bari (Policlinico-Ospedale Di Venere) - Acquaviva delle Fonti-Brindisi-Lecce-
Taranto (ASL TA -Scuola sottufficiali Marina Militare) –Tricase- Castellana Grotte 

Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) classe 
L/SNT2**  

Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) –classe 
L/SNT1** 

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria 
di tecnico della riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2** 

Laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
audioprotesista) - classe L/SNT3** 
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Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante 
alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
classe L/SNT4** sedi Bari-Taranto 

Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico di laboratorio biomedico) - classe L/SNT3** 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia Cl. L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria perfusione cardiovascolare 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare) – classe L/SNT3** (in attesa di accreditamento) 

Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico) – classe L/SNT3** (in attesa di accreditamento) 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22* 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68* sedi Bari e Taranto 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione classe 

LM/SNT4** 
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – classe LM/SNT1** 
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Classe 

LM/SNT2** (in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche – 

Classe LM/SNT3 **(in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria –classe LM-46** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - classe LM-41** sedi Bari e 

Taranto 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (in lingua inglese) –classe LM-

41** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
Infine la U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che questo Ateneo 

partecipa in qualità di Ateneo convenzionato, anche ai seguenti corsi di studio: 
 

 Laurea in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. L-8 – Politecnico di Bari (sede 
amministrativa) 

 Laurea in Viticoltura ed enologia Cl. L-25 – Università del Salento (sede amministrativa) 

 Laurea in Scienze motorie e dello sport Cl. L-22 – Università del Salento (sede 
amministrativa) 

 Laurea Magistrale in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. LM-21 – Politecnico di Bari 
(sede amministrativa) 

In ultimo, si allega un prospetto dello stato dell’arte, risultante al momento del deposito 
della presente relazione, relativo alla compilazione dei quadri della Sezione 
Amministrazione delle schede SUA-CDS, rilevando in particolare che n. 75 corsi su 112 
non hanno ancora provveduto alla compilazione della didattica erogata e n. 82 su 112 
della didattica programmata. Situazione che comporta non poche problematiche 
come segnalato anche da una comunicazione del collega Aldo Abbattista referente 
della U.O. Applicativi e Banche dati di Ateneo.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Bianco, che fornisce chiarimenti in ordine alla 

delibera del Consiglio di Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica e 

del DISUM del 04.04.2019, nel senso di non proseguire nella modifica dell’ordinamento del 

corso interclasse in “Scienze storiche, documentarie e librarie”, per l’A.A. 2019-2020, 

riservandosi di intervenire in modo ancora più incisivo per il futuro. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota Ministeriale n. 32892 del 28.11.2018, concernente le 

scadenze per la compilazione delle schede SUA-CDS 2019/2020; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

CONSIDERATI i Regolamenti didattici dei corsi di studio, così come inseriti nelle 

schede SUA-CDS 2019/2020, sezione B1, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le proprie delibere del 14.01, 24.01, 06.03 e 11.04.2019 e quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 14.01, 25.01, 08.03 e 11.04.2019; 

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento in merito alla 

Programmazione locale agli accessi; 
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VISTO il prospetto aggiornato dello stato dell’arte della Sezione 

amministrazione delle schede SUA-CDS 2019/2020; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

UDITE le precisazioni della prof.ssa Bianco, in ordine alla delibera del 

Consiglio di Interclasse di Scienze storiche e della documentazione 

storica del 04.04.2019, nel senso di non proseguire nella modifica 

dell’ordinamento del corso interclasse in “Scienze storiche, 

documentarie e librarie”, per l’A.A. 2019-2020, riservandosi di 

intervenire in modo ancora più incisivo per il futuro, 

DELIBERA 

 di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 

2019/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di 

Ateneo, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione; 

 di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei corsi di studio 

per l’a.a. 2019/2020 riportato in narrativa;  

 di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 

modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA IN CONSERVAZIONE E 

RESTAURO DEI BENI CULTURALI ALL'AMMIRAGLIO FRANCESCO RICCI 

 

 

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

Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione, sulla quale 

la prof.ssa Emanuela Schingaro, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali, fornisce ulteriori precisazioni in merito: 

 ““Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di conferire, ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici (emanato con D.R. n.2480 
del 09.07.2015), la Laurea Honoris Causa in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(Classe LMR-02) all’Ammiraglio Francesco Ricci, pervenuta dal Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali con nota del 24.04.2019 prot. n. 301– II/6. 

Quest’ultimo Organo, prosegue il Rettore, dopo aver acquisito il parere positivo del 
Consiglio di Interclasse in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, assunto nella 
riunione del 10 aprile 2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole nella riunione del 
17 aprile 2019. 

Nel corso della medesima riunione, il prof. Giuseppe Mastronuzzi, in qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nel relazionare in merito 
alla proposta, ha fatto presente che la richiesta è motivata “a suffragare la sua attività per 
la rinascita e la protezione del Castello Aragonese Sant’Angelo a Taranto finalizzata quindi 
alla conservazione, al suo restauro ed alla sua valorizzazione culturale”. 

Il Rettore, nel ricordare che l’art. 5 - comma 4 - del già citato Regolamento per il 
conferimento dei titoli onorifici prevede per gli atenei con un organico di professori e 
ricercatori di ruolo compreso tra 1000 e 1500 unità il conferimento di un massimo di tre 
lauree honoris causa, riferisce che relativamente a questo Ateneo, alla data del 30.04.2019, 
l’organico dei professori e ricercatori di ruolo, così come comunicato per le vie brevi 
dall’Ufficio competente, è di n. 1257 unità.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Schingaro, il Rettore, dopo aver esposto 

brevemente il Curriculum Vitae dell’Ammiraglio Francesco Ricci, figura indissolubilmente 

legata alla storia recente del Castello Aragonese Sant’Angelo di Taranto ed, in particolare, 

all’insieme di indagini geologiche, archeologiche, storiche ed architettoniche che hanno 

portato il Castello ad una nuova giovinezza, 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. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO l’art. 169 del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, approvato 

con R.D. n.1592 del 31.08.1933; 

RICHIAMATO l’art. 5, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento 

dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 09 luglio 2015 e, in 

particolare, il comma 4; 

VISTE le delibere del Consiglio di Interclasse in Conservazione e Restauro 

dei Beni Culturali del 10.04.2019 e del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra e Geoambientali del 17.04.2019, trasmesse 

con nota, prot. n. 301– II/6 del 24.04.2019, in ordine alla proposta 

di conferimento della Laurea Honoris Causa in “Conservazione e 

restauro dei beni culturali” all’Ammiraglio Francesco Ricci, figura 

indissolubilmente legata alla storia recente del Castello Aragonese 

Sant’Angelo di Taranto ed, in particolare, all’insieme di indagini 

geologiche, archeologiche, storiche ed architettoniche che hanno 

portato il Castello ad una nuova giovinezza; 

VISTO il curriculum vitae dell’Ammiraglio Francesco Ricci; 
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ACCERTATO che, alla data del 30.04.2019, l’organico dei professori e ricercatori 

di ruolo di questa Università è di n. 1257; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari 

Generali e Segreteria di Direzione, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della Laurea Honoris Causa in Conservazione e 

Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) all’Ammiraglio Francesco Ricci, avanzata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali nella seduta del 

17.04.2019.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testé 

esaminato, il seguente argomento: 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA IN COMPUTER SCIENCE 

A GASTONE GARZIERA 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA IN COMPUTER SCIENCE 

A GASTONE GARZIERA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione, sulla quale 

la prof.ssa Teresa Roselli, afferente al Dipartimento di Informatica fornisce ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di conferire, ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici (emanato con D. R. n.2480 
del 09.07.2015), la Laurea Magistrale Honoris Causa in Computer Scienze (Classe LM18) 
a Gastone Garziera, pervenuta dal Dipartimento di Informatica. 

Il Rettore, inoltre, riferisce che, nella riunione del 4.4.2019, il Dipartimento di 
Informatica, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Interclasse dei 
Corsi di Studio in Informatica, nella seduta del 4.4.2019, all’unanimità ha, altresì, espresso 
parere favorevole in merito al conferimento del titolo. 

Nel corso della predetta riunione, il prof. Donato Malerba, in qualità di Direttore del 
Dipartimento di Informatica, ha illustrato “il curriculum vitae di Gastone Garziera” 
evidenziandone i punti qualificanti per il conferimento chiesto. 

Il Rettore, infine, tenuto conto di quanto indicato al comma 4 dell’art. 5 del citato 
Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, riferisce che l’Ufficio competente, 
contattato per le vie brevi, ha comunicato che, alla data del 30.04.2019, il numero dei 
professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori di ruolo è di 1257.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Roselli, che informa, altresì, che la proposta 

di conferimento del suddetto titolo onorifico coincide con il 50° anniversario del Dipartimento 

di Informatica, il Rettore, dopo aver esposto brevemente il Curriculum Vitae di Gastone 

Garziera, pioniere dell’informatica italiana, componente del ristretto gruppo che progettò la 

Olivetti Programma 101, antesignana del moderno Personal Computer e meritevole per 

aver padroneggiato lo stato dell’arte e concorso allo sviluppo di tecnologia all’avanguardia 

per l’epoca, 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. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 169 del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, approvato 

con R.D. n.1592 del 31.08.1933; 

VISTO il vigente Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, 

emanato con D.R. n. 2480 del 09 luglio 2015 ed, in particolare, l’art. 

5, commi 3 e 4; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento Informatica, 

relativo alla riunione del 04 Aprile 2019, in ordine alla proposta di 

conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Computer 

Science (Classe LM18) a Gastone Garziera, pioniere 

dell’informatica italiana, componente del ristretto gruppo che 

progettò la Olivetti Programma 101, antesignana del moderno 

Personal Computer e meritevole per aver padroneggiato lo stato 

dell’arte e concorso allo sviluppo di tecnologia all’avanguardia per 

l’epoca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio in 

Informatica, adottata nella riunione del 04 aprile 2019; 

VISTO  il curriculum vitae di Gastone Garziera; 
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ACCERTATO che alla data del 30.04.2019, l’organico dei professori e ricercatori 

di ruolo di questa Università è di n. 1257; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari 

Generali e Segreteria di Direzione; 

UDITA l’illustrazione della prof.ssa T. Roselli, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della laurea Magistrale Honoris Causa in 

Computer Scienze (classe LM – 18) a Gastone Garziera, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento in Informatica, nella seduta del 04 Aprile 2019.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) 

PREMI DI LAUREA “ANTONELLA DIACONO” DESTINATI ALLE MIGLIORI TESI DI 

LAUREA MAGISTRALI SPERIMENTALI SULLE TEMATICHE DEL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE IN ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA (AGR/11) 

E IN SUBORDINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO ELABORATI CHE 

MANIFESTANO UNA VISIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE DELLA GESTIONE 

DELL’ENTOMOFAUNA (IN SENSO LATO) OPPURE UN INTERESSE PER L’ETOLOGIA 

DI QUESTI ORGANISMI, PER GLI ANNI ACCADEMICI 2018/2019 E 2020/2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità, fornendo ulteriori chiarimenti ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che i sigg.ri Domenico 
Diacono, Angela Albanese, Nicola Diacono e Mariangela Diacono, in qualità di genitori e zii 
di Antonella Diacono, tragicamente scomparsa a soli 13 anni nel novembre del 2017, con 
lettera d’intenti del 22.02.2019, assunta al protocollo generale con n. 18483 del 01.03.2019, 
hanno manifestato la volontà di finanziare n. 2 (due) premi di laurea alla memoria, 
dell’importo pari a 750,00 (settecentocinquanta/00) euro cadauno, da assegnare uno nel 
corso dell’anno 2019 ed uno nel corso dell’anno 2021 mediante distinti procedimenti 
concorsuali pubblici, a favore di laureati magistrali residenti in Puglia che abbiano elaborato 
una tesi di laurea sulle tematiche del settore scientifico disciplinare di Entomologia generale 
e applicata e in subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una 
visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un 
interesse per l’etologia di questi organismi.  

Il Rettore informa che, dopo attenta valutazione, ha provveduto ad accettare la 
proposta allegata, indicando l’Unità Operativa Provvidenze agli studenti e disabilità – 
Direzione Formativa e Servizi agli studenti quale ufficio competente a seguire la 
formalizzazione del relativo bando, da concordarsi con i donanti. 

I premi sono intitolati alla memoria di Antonella Diacono, per realizzare 
simbolicamente il suo desiderio di esercitare la professione dell’Entomologa e a 
testimonianza della sua inusuale passione per gli insetti. 

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. aver conseguito la laurea magistrale negli ultimi cinque anni accademici, riportando 
una votazione minima di 100/110; 

2. essere residenti in Puglia; 
3. aver sviluppato una tesi sperimentale nelle discipline del settore AGR/11 

(Entomologia generale e applicata) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati 
che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in 
senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi; 
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4. si esclude che per la seconda edizione possa concorrere il vincitore della prima. 
Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita Commissione 

giudicatrice, costituita da due docenti da nominare di concerto con il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) e con il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT), ai quali afferiscono le tematiche oggetto 
delle tesi di laurea e da un rappresentante dei donanti.  

La Commissione formulerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria di merito 
in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea. 

A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito la laurea magistrale 
con la votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito più 
disagiate, individuate sulla base del modello ISEE. 

Il premio di laurea sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 
della graduatoria. Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa e di illustrare la ratio e 
gli obiettivi del premio, sarà organizzata una cerimonia nel corso della quale sarà resa nota 
la storia di Antonella Diacono e dell’Associazione di Volontariato sorta in suo nome.  

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università 
e di quanto espressamente concordato con i donanti, l’U.O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità ha provveduto a predisporre per l’A.A. 2018/2019 il bando di concorso, per titoli, 
di seguito riportato:  

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

(UNO) PREMIO DI LAUREA “ANTONELLA DIACONO” DESTINATO ALLA MIGLIORE 
TESI DI LAUREA MAGISTRALE SPERIMENTALE SULLE TEMATICHE DEL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IN ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA (AGR/11) 
E IN SUBORDINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO ELABORATI CHE 
MANIFESTANO UNA VISIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE DELLA GESTIONE 
DELL’ENTOMOFAUNA (IN SENSO LATO) OPPURE UN INTERESSE PER L’ETOLOGIA 
DI QUESTI ORGANISMI – A.A. 2018/2019.  

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
 
È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 

laurea “Antonella Diacono” destinato alla migliore tesi di laurea magistrale sperimentale 
sulle tematiche del settore scientifico disciplinare in Entomologia generale e applicata 
(AGR/11) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una 
visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un 
interesse per l’etologia di questi organismi. L’importo del premio è pari a 750,00 
(settecentocinquanta/00) euro al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

Il premio è intitolato alla memoria di Antonella Diacono, tragicamente scomparsa a 
soli 13 anni nel novembre del 2017, per realizzare simbolicamente il suo desiderio di 
esercitare la professione dell’Entomologa e a testimonianza della sua inusuale passione 
per gli insetti.  

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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1.  aver conseguito la laurea magistrale dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2017/2018, riportando 

una votazione minima di 100/110; 
2.  essere residenti in Puglia; 
3. aver sviluppato una tesi sperimentale nelle discipline del settore AGR/11 (Entomologia 

generale e applicata) e in subordine con particolare attenzione verso elaborati che 
manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in 
senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi.  

 
ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile 

allegato, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e 
Disabilità – Palazzo Ateneo – ingresso via Crisanzio – 70121 Bari, va consegnata a mano 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00, alla U.O. Gestione Documentale Corrente – Palazzo Ateneo – Bari, ovvero 
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione dal concorso: 
 

a) autocertificazione relativa al conseguimento della laurea magistrale dall’A.A. 2013/2014 
all’A.A. 2017/2018, avendo sviluppato una tesi sperimentale nelle discipline del settore 
AGR/11 (Entomologia generale e applicata), e in subordine con particolare attenzione 
verso elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione 
dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi, 
con indicazione della data di conseguimento del titolo e della relativa votazione; 

b) copia della tesi di laurea; 
c) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
d) breve lettera di accompagnamento sulle motivazioni che hanno spinto il candidato a 

sviluppare la tesi di laurea sulle discipline entomologiche;  
e) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
La tesi allegata alla domanda potrà essere ritirata entro un anno dalla data del decreto 

rettorale di conferimento del premio. 
L’elaborato di cui alla lettera d) non è oggetto di valutazione ma di interesse dei 

Donanti. 
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 
ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione giudicatrice, 

costituita da due docenti nominati dal Magnifico Rettore, di concerto con il Dipartimento di 
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Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) e con il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT), ai quali afferiscono le tematiche oggetto 
delle tesi di laurea e da un rappresentante dei donanti. 

 
ART. 5 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio insindacabile giudizio, una 

graduatoria di merito in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea. 
A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito la laurea magistrale 

con la votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito più 
disagiate, individuate sulla base del modello ISEE.  

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

 
Il premio di laurea sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 

della graduatoria di cui al precedente articolo. 
Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa e di illustrare la ratio e gli obiettivi 

del premio, sarà organizzata una cerimonia nel corso della quale sarà resa nota la storia di 
Antonella Diacono e dell’Associazione di Volontariato sorta in suo nome. 

 
ART. 7 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it . 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
ART. 8 

NORME FINALI 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute 

nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei 
premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla 
normativa vigente. 
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ART. 9 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online, sulla pagina web dell'U.O. 

Provvidenze agli studenti e Disabilità.””  
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 dell’08.01.2007; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTA la lettera d’intenti del 22.02.2019, assunta al protocollo generale 

con il n. 18483 del 01.03.2019, con la quale i sigg.ri Domenico 

Diacono, Angela Albanese, Nicola Diacono e Mariangela Diacono, 

in qualità di genitori e zii di Antonella Diacono, tragicamente 

scomparsa a 13 anni, nel novembre del 2017, comunicano la 

volontà di finanziare n. 2 (due) premi di laurea alla memoria, 

dell’importo pari a 750,00 (settecentocinquanta/00) euro cadauno, 
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da assegnare uno nel corso dell’anno 2019 ed uno nel corso 

dell’anno 2021, a favore di laureati magistrali; 

ACCERTATA la disponibilità economica finora acquisita per il finanziamento di n. 

1 (uno) premio;  

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento del suddetto 

premio, per l’A.A. 2018/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità,  

DELIBERA 

di approvare l’istituzione di n. 2 (due) premi di laurea, alla memoria di “Antonella Diacono” 

destinati alle migliori tesi di laurea magistrali sperimentali sulle tematiche del settore 

scientifico disciplinare in Entomologia generale e applicata (AGR/11) e, in subordine, con 

particolare attenzione verso elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile 

della gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi 

organismi, da assegnare n. 1 (uno) nell’A.A. 2018/2019 ed n. 1 (uno) nell’A.A. 2020/2021 

mediante distinti procedimenti concorsuali pubblici e previa copertura finanziaria.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL 

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – Sezione supporto agli Organi di garanzia e di controllo – U.O. 

Supporto al Presidio di Qualità e relativi documenti allegati ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““Il Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 29.05.2019, ha revisionato il 
Sistema di Assicurazione della Qualità ed ha approvato la relativa documentazione 
descrittiva come richiesto dalla normativa vigente che consta dei seguenti documenti: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  
• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità. 
La predetta documentazione deve essere altresì resa disponibile sull’apposita 

piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini dell’attivazione dell’Offerta Formativa 
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2019/20. 

Il Presidio della Qualità di Ateneo sottopone all’approvazione del Senato Accademico 
i suddetti documenti, per quanto di competenza.”” 

I documenti allegati alla relazione istruttoria, già posti a disposizione dei senatori, 

costituiscono l’allegato n. 6 al presente verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO  il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTE  le Linee Guida ANVUR per l’”Accreditamento periodico delle sedi e 

dei corsi di studio universitari”;  

VISTI  i documenti approvati dal Presidio della Qualità di Ateneo, nella 

riunione del 29.05.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di approvare i seguenti documenti, che costituiscono l’allegato 

n. 6 al presente verbale, anche ai fini dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi 

di Studio - A.A. 2019/20:  

 Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  

 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 

Qualità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testé 

esaminato, il seguente argomento: 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO: DIMISSIONI PROF.SSA CHIARA MARIA 

GEMMA 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO: DIMISSIONI PROF.SSA CHIARA MARIA 

GEMMA 

 

 

Il Rettore dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 19.02.2019 di 

designazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei componenti 

del Presidio della Qualità di Ateneo, per il triennio 2019/2021 ed il conseguente Decreto 

Rettorale n. 1595 del 14.03.2019, di costituzione del suddetto Organo composto dai 

proff./dott. Giuseppe Crescenzo, Filomena Corbo, Stefania Pollastro, Alessandro Stella, 

Chiara Maria Gemma, Adelaide Quaranta e Domenico Pellerano, informa circa la nota del 

31.05.2019, a firma della prof.ssa Chiara Maria Gemma, di dimissioni quale componente 

del Presidio della Qualità di Ateneo in rappresentanza della Macroarea 4 – Scienze 

Umanistiche, data la propria recente elezione al Parlamento Europeo, che non le consente 

di proseguire nell’incarico di componente del citato Organo, rilevando, quindi, l’esigenza di 

procedere alla relativa sostituzione. 

Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Perla, che fornisce precisazioni in ordine alle 

consultazioni avviate ai succitati fini nell’ambito della Macroarea 4 – Scienze Umanistiche, 

convergendo sul nominativo della prof.ssa Rosa Gallelli, quale componente del Presidio 

della Qualità di Ateneo, appartenente alla predetta Macroarea 4 – Scienze Umanistiche, in 

sostituzione della prof.ssa Chiara Maria Gemma, dimissionaria. 

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

designare, per quanto di competenza e previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, quale componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosa Gallelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 03.06.2019/p.18analogia 
 

 135 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 19.02.2019, in ordine alla designazione dei 

componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, per il prossimo 

triennio; 

VISTO  il D.R. n. 1595 del 14.03.2019, di composizione del suddetto 

Organo, per il triennio 2019/2021; 

VISTA  la nota del 31.05.2019, di dimissioni della prof.ssa Chiara Maria 

Gemma dal predetto Organo, con decorrenza immediata; 

UDITE  le precisazioni della prof.ssa L. Perla, in ordine alle consultazioni 

avviate nell’ambito della macroarea 4 – Scienze Umanistiche, 

convergendo sul nominativo della prof.ssa Rosa Gallelli quale 

componente del Presidio della Qualità di Ateneo, appartenente alla 

macroarea 4 – Scienze Umanistiche, in sostituzione della prof.ssa 

Chiara Maria Gemma, dimissionaria, 

DELIBERA 

per quanto di competenza e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, di 

designare, quale componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosa Gallelli, appartenente alla macroarea 4 - Scienze 
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Umanistiche, in sostituzione della prof.ssa Chiara Maria Gemma, dimissionaria, per lo 

scorcio del triennio 2019/2021. 

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 IL 

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – U.O. Supporto alle attività 

dei Centri: 

““L’Ufficio riferisce che il Comune di Ruvo di Puglia nella persona del suo sindaco 
Prof. Pasquale Roberto Chieco, ha proposto al Prof. de Gennaro, nella sua qualità di 
Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività, la 
sottoscrizione di accordo quadro al fine di collaborare nella programmazione e 
realizzazione di attività di ricerca-azione e co-progettazione su temi di comune interesse. 
In particolare nell’ambito della strategia sostenibile di sviluppo economico e socio-culturale 
del territorio intendono sensibilizzare, promuovere e sperimentare processi e metodologie 
partecipative e collaborative volte a individuare, fare emergere e sostenere le competenze, 
il talento e le vocazioni delle comunità locali per accrescere l’attrattività e il benessere del 
territorio, favorire l’attività di networking tra settore pubblico e privato e società civile.  

Alla luce di quanto illustrato, sono stati pertanto definiti i contenuti dell’Accordo 
Attuativo da stipularsi tra l’Università di Bari ed il Comune di Ruvo di Puglia 

Il Comitato Tecnico Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta del 20 
marzo 2019, ha approvato la succitata proposta e ha designato quale responsabile 
dell’Accordo il Presidente del Centro, prof. Gianluigi de Gennaro e la dott.ssa Elvira 
Tarsitano nella sua qualità di Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per la 
Sostenibilità 

Di seguito si trascrive integralmente l’Accordo de quo: 
ACCORDO QUADRO 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, 

C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a …….. il ………. 

E 
Comune di Ruvo di Puglia, con sede legale in Ruvo di Puglia, P.zza Giacomo 

Matteotti n. 31, C.F. 00787620723, rappresentata dal Prof. Pasquale Roberto Chieco, nato 
a …….. il ………., 

PREMESSO CHE 

 il Comune di Ruvo di Puglia, nell’ambito dei propri compiti, sostiene e promuove con 
ogni mezzo a sua disposizione la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della 
Costituzione, attraverso l’attuazione dei principi di sussidiarietà e collaborazione 
previsti nell'art.118 della Costituzione. Promuove la partecipazione piena e 
consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, di qualsiasi 
fede religiosa, etnia, provenienza, opinione politica, orientamento sessuale e senza 
alcuna discriminazione legata alle caratteristiche e condizioni personali. Riconosce 
la partecipazione quale diritto-dovere delle persone e, in attuazione della L.R. Puglia 
13 luglio 2017, n. 28, promuove forme e strumenti di collaborazione con i cittadini 
per assicurare la elaborazione condivisa delle politiche pubbliche locali, 
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valorizzando modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia 
deliberativa e sperimentando nuove pratiche di coinvolgimento dei cittadini. Opera 
nel rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza; indirizza le sue politiche 
sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché 
sull’uso e la cura condivisa dei beni comuni.  

 Obiettivo delle politiche del Comune di Ruvo di Puglia è promuovere e sostenere il 
radicamento di una comunità solidale e coesa entro un processo di evoluzione 
sostenibile del territorio da realizzare anche attraverso la sperimentazione di progetti 
pilota, intendendo la città come laboratorio permanente di cittadinanza attiva e di 
democrazia partecipata, rivolto a tutti e in particolare alle nuove generazioni e ai 
nuovi cittadini.   

 il Comune, a tal fine, intende costruire percorsi in grado di rispondere a essenziali 
bisogni civici quali: migliorare la convivenza e la coesione sociale nonché la qualità 
della cittadinanza; favorire lo sviluppo di forme di economia circolare; contrastare le 
discriminazioni e le disuguaglianze nella distribuzione delle opportunità; favorire la 
consapevolezza sui diritti individuali, civili e sociali al fine di consentire alle persone 
di vivere in modo attivo e rispettoso di sé, degli altri e dei beni comuni. In questo 
quadro di obiettivi e progetti, gli operatori e le istituzioni sociali e culturali, da 
intendersi quali soggetti abilitanti di una comunità, sono la risorsa fondamentale per 
l'amministrazione pubblica in quanto possono favorire e alimentare processi di 
crescita individuale e sociale, attivismo civico e partecipazione pubblica in stretta 
collaborazione con l'amministrazione stessa.  

1) l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico e costruttivo, aperto al dialogo e 
all'interazione tra le culture e le generazioni, nel rispetto della libertà di ricerca e di 
insegnamento; 

2) l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale 
e civile, delle comunità locali, nazionali e internazionali. Persegue una 
collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, 
concertando con essi, organismi di consultazione permanente al fine di contribuire 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico sostenibile; 

3) l’Università intende potenziare la collaborazione con soggetti pubblici e privati, 
promuovendo collaborazioni strategiche ed iniziative congiunte nel campo della 
ricerca e formazione sull’innovazione; 

4) con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale 
umano, il sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento 
della strategia di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con 
il territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in 
un’ottica di sviluppo socio economico sostenibile dei territori; 

5) il Centro dell’Università di Bari gestisce il Contamination Lab, denominato ‘BaLab’, 
ossia un luogo in cui promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle 
conoscenze e dei saperi che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione, favorendo la diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è 
stato istituzionalizzato mediante seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al 
fine di favorire i processi di creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative 
nell’ambito di un luogo aperto ed attrattivo in cui capitale umano possa incontrarsi, 
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conoscersi, presentarsi per essere guidato ed accompagnato nella fase di incontro 
con i principali attori dell’innovazione; 

6) l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da oltre tre anni conduce il Progetto 
denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, Exchange, Enterprise’, 
cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il potenziamento degli Uffici 
di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, l’incremento delle relazioni tra 
ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di competenze ed esigenze di 
innovazione industriale, lo sviluppo della creatività e dell’imprenditorialità giovanile; 
nell’ambito del Progetto, sta incrementando le attività di audit e scouting aziendale 
al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, promuovendo la 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

7) con D.R. n. 1493 del 05/06/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per la Sostenibilità - Sustainability Center” avente come finalità la promozione della 
cultura della sostenibilità, dei suoi temi e delle sue questioni, all’interno dell’Ateneo, 
la partecipazione degli studenti attraverso l’istituzione del Green Office UNIBA; la 
promozione  del dialogo tra università e territorio attorno alle questioni dello sviluppo 
sostenibile; il contributo alla definizione e all’attuazione dell’Agenda Urbana e 
Metropolitana e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals;  
l’incoraggiamento alla collaborazione tra università e imprese per la transizione di 
queste verso la sostenibilità, con attenzione anche ai temi e alle politiche del lavoro; 
il sostegno ai processi di definizione della governance universitaria per renderla 
compatibile con l’Agenda2030 e con la Strategia Nazionale dello sviluppo 
Sostenibile del Governo; 

 
il Comune di Ruvo di Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro , 

attraverso il “Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività”, intendono 
instaurare un rapporto di co-progettazione e collaborazione allo scopo di migliorare 
l’efficacia della strategia di sviluppo sostenibile del territorio secondo la visione, i processi, 
le linee guida e le azioni che la politica locale persegue, attraverso le generazione di 
competenze e opportunità che l’Università è in grado di favorire e alimentare in termini di 
ricerca, conoscenza e formazione con l’obiettivo di promuovere un ambiente collaborativo 
orientato alla generazione di innovative iniziative imprenditoriali, sociali e culturali.  

In proposito, il Comune di Ruvo, città d'arte, con la solida e rilevante attività di 
produzione e trasformazione in campo agricolo e la significativa presenza di imprese 
industriali e del terziario, rappresenta uno spazio umano e fisico che ben si presta alla 
sperimentazione di processi di innovazione economica, sociale e culturale in grado di 
tracciare nuovi scenari e prospettive di evoluzione e crescita sostenibile dei territori.  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1 PREMESSA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO 

L’Università e il Comune di Ruvo di Puglia con il presente accordo, nel rispetto dei 
propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di 
attività di ricerca-azione e co-progettazione su temi di comune interesse. In particolare 
nell’ambito della strategia sostenibile di sviluppo economico e socio-culturale del territorio 
intendono sensibilizzare, promuovere e sperimentare processi e metodologie partecipative 
e collaborative volte a individuare, fare emergere e sostenere le competenze, il talento e le 
vocazioni delle comunità locali per accrescere l’attrattività e il benessere del territorio, 
favorire l’attività di networking tra settore pubblico e privato e società civile.  

ART. 3 AMBITI DI COLLABORAZIONE 
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La collaborazione si svolgerà nei seguenti ambiti: 

 promozione e realizzazione di un ambiente collaborativo e progettuale orientato alla 
generazione e rigenerazione di iniziative innovative e sostenibili di carattere 
imprenditoriale, sociale e culturale attraverso il coinvolgimento del capitale umano 
locale, soprattutto giovanile; 

 progetti di ricerca e sviluppo, co-progettazione e processi partecipati, azioni di 
“scoperta imprenditoriale e auto-imprenditoriale” a partire dalle vocazioni e dal 
genius loci del territorio e dai bisogni della comunità locale facendo della unicità, 
della originalità e della identità locale la leva principale di sviluppo economico, 
sociale e culturale in grado di confrontarsi e competere con i mercati locali, regionali 
e internazionali.  

 percorsi di valutazione e di emersione delle risorse, delle capacità e delle 
competenze locali. 

 promozione di un ecosistema digitale ed educazione al corretto utilizzo delle 
tecnologie intese come mezzo e non come fine (umanesimo digitale);  

 percorsi di informazione, formazione, auto-imprenditorialità, start up di impresa, 
orientamento e accompagnamento ad alto impatto civico rivolti in particolare alle 
nuove generazioni o comunque ai bisogni delle realtà sociali, culturali ed 
economiche del territorio sia in forma singola che associata. 

 individuazione e condivisione, ove fosse necessario, di eventuali spazi ed 
infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, per lo 
svolgimento di incontri e progetti temporanei o continuativi; 

 sostegno ai processi di ricerca e di “scoperta” imprenditoriale, inteso come processo 
bottom-up inclusivo e interattivo in cui policy maker, imprese, università, enti locali, 
cittadinanza attiva, soggetti  pubblici o privati in forme singole o associate si 
impegnano e collaborano per identificare nuovi modi e nuovi mondi in cui innestare 
nuove potenziali attività/settori di intervento e opportunità nel rispetto dell'ambiente 
e delle persone, in grado di dialogare con il mondo ma anche di avere una ricaduta 
e un impatto reale sulla dimensione locale e sul benessere delle sue comunità;  

 scouting di bandi e/o opportunità di finanziamento regionale, nazionale e 
internazionale per la partecipazione congiunta a proposte relative alle tematiche 
oggetto della convenzione. 

ART. 4 GESTIONE 
Per la gestione e l’attuazione del presente Accordo, si conviene l’attivazione di un 

Comitato paritetico di Gestione composto da n. 2. rappresentanti per ciascuna Parte.  
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con 

gli obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che gli impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 IMPEGNI DELLE PARTI 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie reti e i propri strumenti 
nella redazione di progetti di ricerca-azione al fine di intercettare risorse finanziarie 
e garantire la sostenibilità delle attività di cui sopra. 

 co-progettare processi di partecipazione e attività inclusive e innovative volte a 
stimolare ambienti interattivi e dinamici finalizzati all’attuazione di strategie e di 
azioni di sviluppo economico e socio-culturale, locale e sostenibile. 

Il Comune di Ruvo di Puglia si impegna a: 
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 fornire il supporto, le competenze e gli strumenti necessari per il coinvolgimento 
della cittadinanza, la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione delle attività 
che si deciderà di intraprendere; 

 mettere a disposizione propri spazi, beni comuni, ed infrastrutture per la 
realizzazione delle attività oggetto del presente accordo; 

ART. 6 GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi per disciplinare le specifiche iniziative ove verranno regolamentati finalità, 
tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle singole 
iniziative.  

ART. 7 DURATA 
Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 

potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti e accettazione dell’altra. 
8. MODIFICHE 

Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente Accordo, perché sia valida, 
dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta. 

9. RISERVATEZZA 
Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, 

notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente Accordo e a 
farne un utilizzo strettamente funzionale e limitato all’esecuzione del medesimo, senza 
effettuarne alcun tipo di divulgazione, salvo espresso consenso scritto dell’altra Parte. 
Ciascuna Parte potrà comunicare informazioni confidenziali ricevute dall’altra soltanto a 
coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel 
presente Atto e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza 
conforme alle previsioni del medesimo, restando in ogni caso ferma la responsabilità della 
Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga in caso 
di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  
presente Atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo 
sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente Accordo e tutte le eventuali modifiche sono retti, regolati ed interpretati in 

conformità al diritto italiano. 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse 

sorgere tra le stesse in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Atto 
o, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di 
composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere 
tale accordo, il Foro competente a dirimere l’eventuale insorgenda controversia sarà in via 
esclusiva quello di Bari. 
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12. BOLLO E REGISTRAZIONE 
Il presente accordo è firmato digitalmente. Le spese di bollo del presente accordo 

sono a carico del Comune di Ruvo di Puglia.  
Il presente Accordo quadro sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a 

carico del richiedente.  
 
Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
Bari, ………………………….. 
 

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
 ILSINDACO               BARI ALDO MORO 
Prof. Pasquale Roberto Chieco      IL RETTORE 

       Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
L’ufficio rileva, inoltre, che l’Accordo su esposto, all’art. 4, prevede la designazione 

dei Responsabili delle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici 
ed operativi delle attività oggetto dell’Accordo. Il Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la 
Creatività ha designato, per Uniba, il Prof. Gianluigi de Gennaro e la dott.ssa Elvira 
Tarsitano. Ai fini dell’espletamento delle attività di cui al presente atto, il Responsabile potrà 
avvalersi di specifiche competenze tecnico-amministrative presenti nell’Università e nel 
Centro, nonché attivare contratti di collaborazione.”” 

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

individuare quali Responsabili dell’Accordo de quo, ai sensi dell’art. 4, il prof. Gianluigi De 

Gennaro e la dott.ssa Elvira Tarsitano proposti dal suddetto Centro.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

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

RICHIAMATO l’art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center;  

VISTO il testo dell’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e il Comune di Ruvo di Puglia, già approvato dal 

Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività, nella riunione del 20.03.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – U.O. 

Supporto alle attività dei Centri, anche in relazione alla previsione 

di cui all’art. 4 di un Comitato di Gestione composto da n. 2 

rappresentanti per parte e all’indicazione dei nominativi del prof. 

Gianluigi De Gennaro e della dott.ssa Elvira Tarsitano proposti dal 

suddetto Centro, 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Ruvo di Puglia, per collaborare 

nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca-azione e co-progettazione su 

temi di comune interesse;  

 di individuare quali Responsabili dell’Accordo di cui all’art. 4 il prof. Gianluigi De Gennaro 

e la dott.ssa Elvira Tarsitano; 

 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. 03.06.2019 
 

 144 

VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti argomenti 

che rivestono carattere di urgenza: 

varia1:  “CATTEDRA JEAN MONNET DI STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA” E 

QUESTIONARIO  

varia2: COLLABORATIVE DOCTORAL PARTNERSHIP AGREEMENT TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA) E IL JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA 

varia3:  ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO 

DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI – CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALLE UNIVERSITA’ PUGLIESI PER BORSE DI STUDIO PER 

GIOVANI TALENTI NEOLAUREATI: DELIBERA DEL 11.04.2019  

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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“CATTEDRA JEAN MONNET DI STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA” E 

QUESTIONARIO  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sull’estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Studi Umanistici – DISUM, relativo alla riunione del 05.02.2019, già posto a disposizione 

dei senatori, pervenuto con nota a firma del Direttore del suddetto Dipartimento, prof. Paolo 

Ponzio, acquisita al Protocollo Generale di questa Università con il n. 28766 del 09.04.2019, 

concernente la richiesta del prof. Carlo Spagnolo di sottoporre a tutti i docenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro un questionario al fine di creare una banca dati che metta in 

luce le attività didattiche e di ricerca svolte dal nostro Ateneo su temi relativi all’integrazione 

europea, denominata “Cattedra Jean Monnet di storia dell’integrazione europea. 

Distribuzione questionario” ed invita il Senato Accademico a deliberare in merito, 

proponendo l’adesione al Progetto de quo, con approvazione del relativo questionario. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Umanistici – DISUM, relativo alla riunione del 05.02.2019, 
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concernente “Cattedra Jean Monnet di storia dell’integrazione 

europea. Distribuzione questionario”; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore di adesione al Progetto de quo, con 

approvazione del questionario da sottoporre a tutti i docenti di 

questa Università al fine di creare una banca dati che metta in luce 

le attività didattiche e di ricerca svolte dall’Ateneo su temi relativi 

all’integrazione europea,  

DELIBERA 

l’adesione al Progetto “Cattedra Jean Monnet di storia dell’integrazione europea”, con 

approvazione del questionario da sottoporre a tutti i docenti di questa Università al fine di 

creare una banca dati che metta in luce le attività didattiche e di ricerca svolte dall’Ateneo 

su temi relativi all’integrazione europea.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COLLABORATIVE DOCTORAL PARTNERSHIP AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI INFORMATICA) E IL JOINT 

RESEARCH CENTRE (JRC) DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Dottorato di Ricerca e relativi allegati ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che la Direzione Generale Joint Reearch Centre (JRC) della 
Commissione Europea ha pubblicato una manifestazione di interesse per la realizzazione 
di un progetto pilota denominato “Collaborative Doctoral Partnerships”, con scadenza 
15.03.2017. 

La predetta call verteva sui seguenti sei campi tematici e per ogni tematica sarebbero 
state prese in considerazione le prime 5 proposte con il miglior punteggio nella graduatoria 
di merito: 

Energy and transport modellling 
Soil and land use change  
Bio-economy and forests  
Machine learning 
Genomics and bioinformatics  
Nuclear decommissioning waste management 
Questa Università ha partecipato al predetto bando presentando 8 candidature di cui 

n. 1 in Energy and transport modellling, n. 2 Soil and land use change, n. 1 Bioeconomy 
and forests; n. 1 in Machine learning; n. 3 in Genomics and bioinformatics. 

Con nota prot. n. 59971 del 28.08.2017, indirizzata anche al prof. Malerba, il Joint 
Research Centre ha comunicato a questa Università che la proposta nell’area tematica 
Machine Learning (presentata dal Dipartimento di Informatica) è stata considerata tra le 
prime cinque classificate nell'area tematica e sarà invitata a preparare e negoziare il 
Collaborative Doctoral Partnership Agreement con il JRC. 

Successivamente, il prof. Donato Malerba Direttore del Dipartimento di Informatica ha 
proceduto ad intrattenere contatti con il JRC, al fine di negoziare ed addivenire alla stesura 
definitiva del Collaborative Doctoral Partnership Agreement da sottoscrivere per la 
realizzazione delle attività comuni nell’ambito del predetto accordo quadro. 

Con nota prot. n. 40496 del 28.05.2019, il Joint Research Centre ha trasmesso l’atto 
convenzionale definito (allegato sub)1) che prevede quale obiettivo principale la 
collaborazione su tematiche di Apprendimento automatico/Intelligenza artificiale e 
Cybersecurity (Annex A), tra l’altro, in relazione a dottorandi. 

In merito, l’Ufficio evidenzia che l’articolo 2 prevede che le Parti definiscano un piano 
di lavoro pluriennale e, in relazione alle risorse disponibili, stabiliscano di comune accordo 
la pubblicazione di posizioni di dottorato di ricerca nelle predette tematiche.  

Il dottorando sarà selezionato secondo la seguente procedura: pubblicazione del 
bando, preselezione da parte di Uniba e selezione da parte di JRC. Durante la permanenza 
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presso il JRC, il dottorando sarà contrattualizzato e riceverà un contributo da parte 
dell’Ente. 

L’articolo 4 dell’atto convenzionale prevede la costituzione di un Comitato direttivo e 
l’indicazione del prof. Donato Malerba, Direttore del Dipartimento di Informatica (UNIBA) e 
del dott. Igor Nai Fovino (JRC) quali coordinatori del lavoro di ricerca. 

 Inoltre, l’articolo 7 precisa che le Parti dovranno sopportare i costi ai quali si andrà 
incontro in relazione nell’esecuzione della collaborazione e che non ci sarà trasferimento di 
denaro tra le Parti. 

L’accordo entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione e ha la durata di cinque 
anni. 

Infine, il prof. Malerba, per le vie brevi, ha comunicato che il predetto accordo sarebbe 
stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Informatica nella seduta del 31.05.2019. 

L’Ufficio, in merito all’Accordo soprariportato, fa presente che lo stesso è 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.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTO  il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  
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VISTA la manifestazione di interesse pubblicata dalla Direzione Generale 

Joint Research Centre - JRC, della Commissione Europea per la 

realizzazione di un progetto pilota denominato “Collaborative 

Doctoral Partnerships”; 

VISTA la nota, prot. n. 59971 del 28.08.2017, da parte del JRC, di 

comunicazione a questa Università e al Dipartimento di Informatica 

che la proposta nell’area tematica Machine Learning è stata 

considerata tra le prime cinque e di invito a preparare e negoziare 

il Collaborative Doctoral Partnerships; 

VISTA la nota, prot. n. 40496 del 28.05.2019, da parte del JRC, di 

trasmissione dell’atto convenzionale definito; 

VISTI il Collaborative Doctoral Partnership Agreement ed i relativi allegati, 

da stipularsi tra questa Università e il Joint Research Centre della 

Commissione Europea; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca e 

relativi allegati, 

DELIBERA 

 di approvare il Collaborative Doctoral Partnership Agreement, allegato alla relazione 

istruttoria, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Informatica) e il Joint Reearch Centre (JRC) della Commissione Europea, per la 

collaborazione nell’ambito del settore machine learning/artficial intelligence and 

cybersecurity;  

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI – CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE 

UNIVERSITA’ PUGLIESI PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TALENTI 

NEOLAUREATI: DELIBERA DEL 11.04.2019  

 

 

Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella riunione del 11.04.2019, in relazione 

alla questione in oggetto, deliberò di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione 

delle 5 borse di studio e di ricerca, di cui all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia 

– Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione 

Istruzione e Università, alle Strutture di ricerca di seguito indicate:  

Agromafie   1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Gestione dei rifiuti 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Sanità   1 Scuola di Medicina 

Immigrazione   2 Dipartimento di Scienze Politiche; 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 11.04.2019, in relazione alla 

questione in oggetto, deliberò, tra l’altro, l’attribuzione di n. 1 borsa di studio in tema di 

immigrazione al Dipartimento di Scienze Politiche e n. 1 al Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture. 

Egli propone, quindi, di garantire l’attribuzione di n. 2 borse di studio al Dipartimento 

di Scienze Politiche in tema di immigrazione e n. 1 borsa sullo stesso tema al Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture, a 

valere su fondi di Ateneo. 

Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R.  x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

    Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 11.04.2019, circa il parere favorevole in 

ordine all’assegnazione delle 5 borse di studio e di ricerca, di cui 

all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – Dipartimento 

Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro 

– Sezione Istruzione e Università, alle Strutture di ricerca di seguito 

indicate:  

                                    Agromafie  1 Dipartimento di Giurisprudenza 

                                        Gestione dei rifiuti 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

                                        Sanità  1 Scuola di Medicina 

                                        Immigrazione  2 Dipartimento di Scienze Politiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.04.2019, con 

particolare riferimento all’attribuzione di n. 1 borsa di studio in tema 

di immigrazione al Dipartimento di Scienze Politiche e n. 1 al 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente e culture; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore volta a garantire l’attribuzione di n. 2 borse 

di studio al Dipartimento di Scienze Politiche in tema di 

immigrazione e n. 1 borsa sullo stesso tema al Dipartimento Jonico 
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in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente e culture, a valere su fondi di Ateneo, 

DELIBERA 

 di confermare l’assegnazione di n. 2 borse di studio e di ricerca, in tema di immigrazione, 

di cui all’ all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo 

Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – Sezione Istruzione e 

Università, al Dipartimento di Scienze Politiche, di cui alla propria delibera 

dell’11.04.2019;  

 di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione di una ulteriore borsa di studio 

e di ricerca al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 

società, ambiente e culture, a valere su fondi di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 12,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


