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******* 

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° 11/2019 

 
 
Seduta del 08.07.2019 
 

Si riunisce alle ore 09,50. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

- Il Decano, prof.ssa SABBATINI Luigia, 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   

 
Partecipa senza diritto di voto: 

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

 
Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore della 

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Su invito del Decano, assiste, altresì, la dott.ssa Francesca Falsetti. 
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 28.03.2019  

 Approvazione stralcio dal verbale relativo alla riunione del 11.04.2019 (p. 5 odg), 

concernente: “Programmazione personale docente”  

 Comunicazioni del Decano e del Direttore Generale 

 

 
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  AReSS Corso di formazione per Dirigenti di struttura complessa: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Programmazione personale docente  
3.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  
4.  Parere MIUR procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 

18, comma 4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 
 

5.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato   
6.  Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a tempo determinato di 

tipo a) 
 

7.  Richiesta proroga contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato collegata 
ad Accordo culturale con il DAAD 

 

8.  Commissione Centrale Scatti: richiesta relativa alla posizione di due candidati in merito 
all’applicazione dell’art. 5, comma 3 lettera b (attività di ricerca) del “Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali” 

 

9.  Convenzione, pervenuta dal Gruppo Turi S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 
con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per 
il finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31.07.2015 e 
designazione referente 

 

10.  Addendum all’Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate) e l’Institut Francais Italia, 
finalizzato all'attivazione di una collaborazione con un esperto culturale di lingua francese a.a. 
2019-2020 (approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 
29.04.2019) 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
11.  Centro di Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale C.R.I.S.I. Scarl – richiesta di adesione  
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto 
“SAVE – Supporting Actions for Victims of crime” e nomina Referente Scientifico 

12.  Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 
(EU) 2016/679 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Commissario straordinario per 
gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto  

 

13.  Emendamento alla Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università di Caen-Normandie (Francia) a favore del dott. Florian Villain 

 

14.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2996 del 18.06.2019 (Accordo di collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’I.T.E.T. “Gaetano Salvemini, per l’attivazione di forme di 
collaborazione, a titolo gratuito, finalizzate alla progettazione e alla realizzazione del modulo 
denominato “Lingue per il Turismo”, finanziato nell’ambito del progetto “Orienta-menti)” 

 

15.  Ratifica Decreto del Decano n. 36 del 24.06.2019 (Dottorato di ricerca – Bando di concorso 35° 
ciclo) 

 

16.  Stipula accordo di Collaborazione con l’Ecole Biblique et Archeologie de Jerusalem  
17.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea - Rinnovo 
 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed European Commitee for Treatment 
and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
19.  Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 premi di Laurea “Pio’s 

Specialistic Nurse” destinati a sostenere la Ricerca infermieristica 
 

20.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – A.A. 2019/2020  
21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) 

e l’Università degli Studi di Padova per realizzazione Master Universitario congiunto in 
“Conservation Medicine of Aquatic Animals” – A.A. 2019/2020  

 

22.  Richiesta anticipo esami e seduta di Laurea rispetto alla prima sessione disponibile di luglio 
2020 

 

   
   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
23.  Contratto di consulenza da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e FINCONS 

SpA e designazione del Responsabile tecnico-scientifico 
 

24.  Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività: rinnovo 
componenti - Rettifica 

 

25.  Centro Interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle 
istituzioni educative e dell’orientamento – GEO”: designazione/nomina rappresentante in seno 
al Consiglio Scientifico 

 

   

 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. 
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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 VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 28.03.2019 

 

 

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

riunione del 28.03.2019, trasmesso, altresì, al Magnifico Rettore Pro-tempore, prof. A.F. 

Uricchio, che non ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva 

il verbale relativo alla succitata seduta. 
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APPROVAZIONE STRALCIO DAL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 

11.04.2019 (P. 5 ODG), CONCERNENTE: “PROGRAMMAZIONE PERSONALE 

DOCENTE” 

 

 

Il Decano sottopone all’approvazione del Senato Accademico lo stralcio dal verbale 

relativo alla riunione del 11.04.2019 (p. 5 odg), concernente: “Programmazione personale 

docente”, trasmesso, altresì, al Magnifico Rettore Pro-tempore, prof. A.F. Uricchio, che non 

ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva 

lo stralcio dal verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL DECANO 

 

 

Il Decano, in apertura di seduta, richiamando gli esiti delle votazioni per l’elezione del 

Rettore, informa che, ai sensi dell’art. 8, comma 9 dello Statuto di Ateneo, risulta eletto alla 

carica di Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il sessennio 2019/2025, il 

prof. Stefano Bronzini, cui rivolge sentite congratulazioni e felicitazioni, unitamente agli 

auguri di buon lavoro. 

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

caloroso plauso.   

Il Decano dà, quindi, lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

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

A) nota del 14.06.2019, da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dott. Marco Bussetti, di comunicazione del Decreto con il quale il prof. 

Vincenzo Caputi Jambrenghi, già ordinario del S.S.D. IUS/10 (Diritto 

Amministrativo) presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è stato insignito del titolo 

di “Professore Emerito”, cui rivolge un caloroso augurio. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale informa che dal 15 luglio p. v. sarà avviata la campagna per le 

pre-immatricolazioni ai corsi di laurea di questa Università, per l’Anno Accademico 

2019/2020, il cui punto di raccolta delle richieste sarà allestito presso il Centro 

Polifunzionale Studenti, ricordando, come in passato che, agli studenti che, nel periodo 

intercorrente dal 15 al 31 luglio 2019, si immatricolano ai corsi di studio non programmato, 

verrà applicato un bonus premiale consistente nella riduzione di 50,00 euro sull'ammontare 

complessivo delle tasse e contributi. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ARESS CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Decano fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta dello 

Staff Affari Generali – Direzione Generale, formulata con nota e-mail del 04.07.2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

Entra, alle ore 09,55, il prof. Pierfrancesco Dellino, componente della Commissione 

paritetica SA/CdA Monitoraggio. 

Alla medesima ora, entrano i proff. Voza e Lovato.  

Il Decano invita il prof. Dellino a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il prof. Dellino illustra, attraverso l’ausilio di slides, già poste a disposizione dei 

senatori ed allegate con il n. 2 al presente verbale, i lavori della Commissione paritetica 

SA/CdA Monitoraggio, di cui alla riunione del 04.07.2019, relativamente alla situazione di 

UNIBA a fine 2018, secondo i dati PROPER e proposta di investimento residuo budget 

turnover 2018 per rispetto vincoli normativi per l’assunzione del personale docente ex L. 

240/2010 e D.Lgs. n. 49/2012, soffermandosi sulla descrizione dello stato del rispetto dei 

seguenti vincoli di carattere normativo: 

 Art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs 49/2012, per il quale: “La programmazione di 

Ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese 

di personale nell’ambito di quanto previsto all’articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui 

agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all’entrata in vigore del 

presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi: realizzare una composizione 

dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di prima fascia 

sia contenuta entro il 50% dei professori di prima e seconda fascia”; 

 Art. 4, comma 2, lettera c) del D. Lgs 49/2012, a norma del quale: “Per gli Atenei 

con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei 

professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei 

professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse 

disponibili”; 

Entrano, alle ore 10,00 i senatori Mastropietro e Ragno. 

 Art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, secondo il quale: “Ciascuna Università 

Statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti 

ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro 

che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni 

di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa”; 
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 Art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, che così recita: “Nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

dell’ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda 

fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima, che 

abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le Università 

possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 

coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l’Università 

può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore 

di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”. 

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

Spataro ed il Responsabile della Sezione Personale Docente della medesima Direzione, 

dott. Vincenzo Procaccio. 

Alla medesima ora, entra il dott. De Santis. 

Il prof. Dellino, dopo aver fornito i dati relativi alla progressione negli anni nell’utilizzo 

delle risorse, precisa che nell’ambito del limite del 50% di cui all’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 – concernente in sintesi il rapporto tra chiamate nel ruolo di professore 

di prima e seconda fascia riservate a professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 

indeterminato in servizio presso questa Università, che abbiano conseguito l'abilitazione 

scientifica, e totale delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili 

di professore di ruolo - le chiamate di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 sono 

contabilizzate, nelle ipotesi di chiamata di ricercatori o professori di ruolo di questo Ateneo, 

per il solo differenziale di punto organico tra ruolo di provenienza e quello di destinazione, 

così come risulta dall’apposita procedura ministeriale (PROPER).   

Egli, nel far presente che, in esito alla recente chiusura della rilevazione ministeriale 

PROPER, riferita all’anno 2018, è emerso che, per il periodo 2013 - 2018, il predetto 

rapporto risulta pari al 50,89%, fermo restando che il correlato vincolo deve 

complessivamente intendersi riferito al periodo 2013 – 2019, evidenzia come i bandi di 

concorso per le procedure di chiamata attivate ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 

240/2010, già programmate e bandite nel corrente anno, potrebbero, all’esito degli stessi, 

comportare criticità nel rispetto del predetto vincolo normativo, soffermandosi sulle stime e 

previsioni in ordine al rispetto dei suddetti vincoli normativi e sulla proposta della 

Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio in ordine al “piano di investimento del residuo 
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del turnover 2018”, intesa ad avviare l’iter per l’attivazione di procedure di reclutamento ex 

art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010 di professori di II fascia, da assegnare ai 

Dipartimenti secondo l’ordine di scorrimento della graduatoria del Fondo reclutamento (cd. 

Basket 2), nelle more dell’assegnazione del saldo dei punti organico dell’anno corrente da 

parte del competente Dicastero. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Dellino, il Decano invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Alle ore 10,20, entra il prof. La Piana. 

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

prof. Ponzio rileva, per il futuro, l’esigenza di un monitoraggio costante sulle procedure di 

reclutamento de quibus, onde evitare sperequazioni tra Dipartimenti, cui si associano il prof. 

Corriero, che, nell’evidenziare l’importanza della programmazione preventiva, rispetto alla 

distribuzione, chiede ed ottiene chiarimenti sulla simulazione effettuata nell’ambito del 

Basket 2, mentre il prof. Leonetti, che reputa che non vi siano altre alternative valide rispetto 

alla proposta della Commissione; il prof. Bronzini, nell’evidenziare la ristrettezza dei tempi 

a disposizione, propone di invitare contestualmente i Dipartimenti di didattica e ricerca 

interessati a far pervenire le delibere di istituzione dei relativi posti, in coerenza con la 

programmazione del fabbisogno di personale docente dipartimentale a suo tempo inviata, 

ovvero alla programmazione che, ove necessario, potrà a tal fine essere 

integrata/aggiornata. 

Al termine del dibattito, il Decano, nel ringraziare il prof. Dellino, che esce dalla sala 

di riunione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo: 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta della Commissione paritetica 

SA/CdA Monitoraggio, di cui alla riunione del 04.07.2019, intesa ad avviare, fin d’ora, 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 di n. 13 professori di II fascia da 

individuare, per scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria del Fondo reclutamento 

(cd. Basket 2), nelle more dell’assegnazione, da parte del MIUR, del saldo del 

contingente assunzionale (punti organico) del corrente anno;  

 di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca interessati al predetto scorrimento a far 

pervenire, con ogni urgenza, le delibere di istituzione dei relativi posti, in coerenza con 

la programmazione del fabbisogno di personale docente dipartimentale a suo tempo 

inviata, ovvero alla programmazione che, ove necessario, potrà a tal fine essere 

integrata/aggiornata;  
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 che le procedure concorsuali dei suddetti posti, a valle della relativa istituzione, siano, 

in ogni caso, subordinate alla formale comunicazione, da parte del MIUR, del saldo del 

contingente dei punti organico del corrente anno.  

Si allontanano i dott. ri Spataro e Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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; 

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 

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

Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

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

riunioni del 22.05.2019 (SA), 23.05.2019 (CDA), 03.06.2019 (SA e 

CdA)  e 17.06.2019 (SA e CdA); 
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UDITA l’illustrazione del prof. Pierfrancesco Dellino, in ordine ai lavori della 

Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio, di cui alla riunione 

del 04.07.2019, relativamente alla situazione di UNIBA a fine 2018, 

secondo i dati PROPER e proposta di investimento residuo budget 

turnover 2018 per rispetto vincoli normativi per l’assunzione del 

personale docente ex L. 240/2010 e D.Lgs. n. 49/2012; 

PRESO ATTO che, nell’ambito del limite del 50% di cui all’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010 - concernente il rapporto tra chiamate nel ruolo 

di professore di prima e seconda fascia riservate a professori di 

seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio 

presso questa Università, che abbiano conseguito l'abilitazione 

scientifica, e totale delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 

coprire i posti disponibili di professore di ruolo - le chiamate di cui 

all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 sono contabilizzate, 

nelle ipotesi di chiamata di ricercatori o professori di ruolo di questo 

Ateneo, per il solo differenziale di punto organico tra ruolo di 

provenienza e quello di destinazione, così come risulta 

dall’apposita procedura ministeriale (PROPER);   

PRESO ATTO che, in esito alla recente chiusura della rilevazione ministeriale 

PROPER, riferita all’anno 2018, è emerso che, per il periodo 2013 

- 2018, il predetto rapporto risulta pari al 50,89%, fermo restando 

che il correlato vincolo deve complessivamente intendersi riferito al 

periodo 2013 - 2019;  

CONSIDERATO che i bandi di concorso per le procedure di chiamata attivate ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, già 

programmate e bandite nel corrente anno, potrebbero, all’esito 

degli stessi, comportare criticità nel rispetto del predetto vincolo 

normativo;  

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta della Commissione in ordine al “piano di investimento 

del residuo del turnover 2018”, intesa ad avviare l’iter per 

l’attivazione di procedure di reclutamento ex art. 18 comma 4 della 

Legge n. 240/2010 di professori di II fascia, da assegnare ai 

Dipartimenti secondo l’ordine di scorrimento della graduatoria del 
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Fondo reclutamento (cd. Basket 2), nelle more dell’assegnazione 

del saldo dei punti organico dell’anno corrente da parte del 

competente Dicastero; 

CONDIVISA la proposta del prof. Bronzini, volta ad invitare contestualmente i 

Dipartimenti di didattica e ricerca interessati a far pervenire le 

delibere di istituzione dei relativi posti, in coerenza con la 

programmazione del fabbisogno di personale docente 

dipartimentale a suo tempo inviata, ovvero alla programmazione 

che, ove necessario, potrà a tal fine essere integrata/aggiornata, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza,  

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta della Commissione paritetica 

SA/CdA Monitoraggio, di cui alla riunione del 04.07.2019, intesa ad avviare, fin d’ora, 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 di n. 13 professori di II fascia da 

individuare, per scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria del Fondo reclutamento 

(cd. Basket 2), nelle more dell’assegnazione, da parte del MIUR, del saldo del 

contingente assunzionale (punti organico) del corrente anno;  

 di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca interessati al predetto scorrimento a far 

pervenire, con ogni urgenza, le delibere di istituzione dei relativi posti, in coerenza con 

la programmazione del fabbisogno di personale docente dipartimentale a suo tempo 

inviata, ovvero alla programmazione che, ove necessario, potrà a tal fine essere 

integrata/aggiornata;  

 che le procedure concorsuali dei suddetti posti, a valle della relativa istituzione, siano, 

in ogni caso, subordinate alla formale comunicazione, da parte del MIUR, del saldo del 

contingente dei punti organico del corrente anno.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 SENTENZA N. XXXXXXXXXXXXXXX - ADEMPIMENTI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane di concerto con l’Avvocatura di Ateneo: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
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**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
 
Al termine dell’illustrazione del Decano, interviene il Direttore Generale, il quale 

fornisce talune precisazioni con riguardo all’adottanda misura, che è un atto dovuto in 

ossequio alle statuizioni del XXXXXX.  

Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 sentenza n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

VISTA la nota, prot. n. XXXXXXXXX, dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato; 

VISTA la nota, prot. n. XXXXXX, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

VISTO il ricorso, dinanzi al XXX, del dott.XXXX, avverso la sentenza de 

qua;  

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

17.06.2019;  

VISTA la nota, prot. n. XXXXXX, della Direzione Risorse Umane;  

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

VISTA l’ordinanza del XXXXXXXXXXXXXXXX;  

VISTA la nota, prot. n. XXXXXXX, della Direzione Risorse Umane;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativi allegati, predisposta dalla Direzione Risorse Umane, di 

concerto con l’Avvocatura di Ateneo; 

UDITA  l’illustrazione del Decano e le precisazioni del Direttore Generale,  

DELIBERA 

1) di prendere atto dell’ordinanza n. XXXXXXXXX, con la quale il Consiglio di Stato ha 

respinto l’istanza cautelare promossa dal dott. XXXXXXXXXXXX, di sospensione degli 

effetti della sentenza n. XXXXXXXXX;  

2) fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dall’attività svolta dal dott. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA MILENA D’ANGELO 

 

 

Il Decano 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. 2688 del 06 giugno 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
02/B1 Fisica sperimentale della materia ed i settori scientifico-disciplinari FIS/01 - Fisica 
sperimentale e FIS/03 Fisica della materia presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di 
questa Università, bandita con D.R. n. 4302 del 17 dicembre 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 4  del 15.01.2019). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Milena D'ANGELO, nata a …. il ………., 
è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo Ateneo, nella seduta del 7 
giugno 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Milena D'ANGELO quale professore universitario di seconda fascia 
per i settori scientifico-disciplinari FIS/01 Fisica sperimentale e FIS/03 Fisica della materia.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Decano, nell’osservare come il Dipartimento di Fisica 

abbia proposto “la chiamata della Dott.ssa Milena D'ANGELO quale professore 

universitario di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari FIS/01 Fisica sperimentale 

e FIS/03 Fisica della materia”, invita il Senato Accademico a deliberare in merito, 

proponendo di rinviare ogni decisione alla prossima riunione, con invito allo stesso 

Dipartimento a specificare il Settore Scientifico Disciplinare nel cui ambito inquadrare la 

chiamata de qua. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018 – “Criteri di ripartizione dei Punti 

organico per l’anno 2018”; 

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

organico anno 2018; 

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 degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”; 

VISTA la propria delibera del 13.11.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2018; 
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VISTO il D.R. n. 2688 del 06.06.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 02/B1 Fisica 

sperimentale della materia ed i settori scientifico-disciplinari FIS/01 

Fisica sperimentale e FIS/03 Fisica della materia presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Milena D'ANGELO quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 07.06.2019, relativo alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Milena D'ANGELO, quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 02/B1 Fisica 

sperimentale della materia ed i settori scientifico-disciplinari FIS/01 

Fisica sperimentale e FIS/03 Fisica della materia, 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; 

CONDIVISA la proposta del Decano, volta a rinviare ogni decisione in merito alla 

prossima riunione, con invito al Dipartimento Interateneo di Fisica 

a specificare il Settore Scientifico Disciplinare nel cui ambito 

inquadrare la chiamata de qua, 

DELIBERA 

di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione, con invito al 

Dipartimento Interateneo di Fisica a specificare il Settore Scientifico Disciplinare nel cui 

ambito inquadrare la chiamata della dott.ssa Milena D’Angelo.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF.SSA CARLA CHIUMMO 

 

 

Il Decano 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. 2689 del 06 giugno 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/F1 Letteratura italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3726 del 8 novembre 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n.96  del 4 dicembre 2018 ). 

In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Carla CHIUMMO, nata a …. il ………., è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 
fascia. 

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

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

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di 

questo Ateneo, nella seduta del 25 giugno 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Carla CHIUMMO quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana.”” 

 
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 Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 18 - 

comma 1; 

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

VISTO l’articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai 

sensi del quale [… ] per la chiamata nel ruolo di professore di prima 

o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate 

a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in 

una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, 

deliberata dagli organi competenti […] le facoltà assunzionali 

derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso 

l’Università di provenienza sono assegnate all’Università che 

dispone la chiamata; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 7307 del 05.06.2018, che colloca in 

situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria 

l’Università di Cassino; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la propria delibera del 17.09.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2018; 

VISTO il D.R. n. 2689 del 06.06.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/F1 Letteratura 

italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura 

italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 

Culture Comparate di questa Università e all’indicazione della  

prof.ssa Carla CHIUMMO quale candidata qualificata alla chiamata 

de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti Italianistica e Culture Comparate, di cui alla riunione del 

25.06.2019, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa Carla 

CHIUMMO, quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, 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 Carla CHIUMMO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-

LET/10 Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 

Culture Comparate di questa Università; 

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

01.10.2019 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 08.07.2019/p.3c 
 

 28 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. FEDERICO ZECCA 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e 
culture comparate di questo Ateneo, nelle sedute dell’8 marzo e 16 maggio 2019, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Federico ZECCA, ricercatore a tempo 
determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 17.07.2019 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, 
Cinema, Televisione e Media Audiovisivi – settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema 
Fotografia e Televisione, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale 
Professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di 
didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n.240/10. 

 
Con delibere in data 03.06.2019 il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa. 
 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.Dec. n. 5 del 
19.06.2019, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.Dec. n. 125 del 05.07.2019, trasmesso in pari data con nota e-mail 

al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. Federico ZECCA, nato a …. il ………., è indicato 
quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di II fascia. 

 
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 Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 5; 

VISTO l’art. 1, comma 399 della Legge di bilancio 2019 che non prevede 

alcun vincolo temporale per l’assunzione di professore associato ai 

sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017 “Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6, legge n.240/10”; 

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 degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019 che 

recita, tra l’altro, “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”; 

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 
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16.05.2019, relativi alla proposta di chiamata del dott. Federico 

ZECCA, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di 

contratto con scadenza il 17.07.2019 ed in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 

10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, 

settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema Fotografia e 

Televisione, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata 

quale professore universitario di seconda fascia, giudicandone 

positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art.24 – comma 

5 della Legge n.240/10; 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019; 

VISTO il D.Dec. n. n. 125 del 05.07.2019 relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione, con l’indicazione del dott. 

Federico ZECCA quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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 del dott. Federico ZECCA a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, 

Televisione e Media Audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema 

Fotografia e Televisione presso il Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture 

comparate di questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

18.07.2019 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PARERE MIUR PROCEDURA DI CHIAMATA PROFESSORE DI II FASCIA SC 13/B1 

ECONOMIA AZIENDALE ART. 18, COMMA 4, LEGGE 240/2010, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

““Con D.R. n. 3749 del 28/11/2017 (allegato n.1) è stata indetta la procedura di 
selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
18, comma 4 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia - SC 13/B1- 
Economia Aziendale e SSD SECS-P07 - Economia Aziendale.  

Con D.R. n. 1219 del 2/5/2018 (allegato n.2) è stata nominata la commissione 
valutatrice della succitata procedura selettiva, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.2189 
del 9/07/2018 (allegato n.3) e indicato il dott. Stefano Calciolari quale candidato più 
qualificato alla chiamata. 

Con D.R. n. 3605 del 26/10/2018 (allegato n.4) è stata disposta la decadenza del 
Dott. Stefano CALCIOLARI dalla nomina a professore di ruolo di seconda fascia disposta 
con D.R. n. 2941/2018 (allegato n.5), a seguito di rinuncia da parte di quest’ultimo.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.7, IV comma del “Regolamento per la chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”1, con D.R. n. 
3846 del 15/11/2018 (allegato n.6) è stata reinsediata la Commissione giudicatrice, per la 
eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata. 

Tanto poiché, oltre al candidato più qualificato, dott.  Calciolari, alla stessa procedura 
concorsuale avevano presentato la propria candidatura due ulteriori candidati (Piervito 
Bianchi ed Elisabetta Mafrolla), per i quali la Commissione valutatrice ha espresso i 
seguenti giudizi:  

“….Pertanto la Commissione, tenendo conto della sopra illustrata valutazione, 
esprime un giudizio solo parzialmente positivo su candidato Piervito Bianchi”; 

““….Pertanto la Commissione, tenendo conto della sopra illustrata valutazione 
esprime un giudizio solo parzialmente positivo sulla candidata Elisabetta Mafrolla”. 

   La Commissione, riunitasi in data 12/12/2018, come da verbale allegato (allegato 
n.7), “…rileva, pertanto, che nessuno dei Candidati rimasti, Bianchi Piervito e Mafrolla 
Elisabetta, ha ottenuto un giudizio collegiale “pienamente positivo”. Ritiene, pertanto, che 
non possa individuarsi un candidato idoneo alla chiamata a professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per il settore scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia Aziendale”, e 
pertanto con D.R. n.4336 del 19/12/2018 (allegato n.8), sono stati approvati gli atti della 
selezione, per la quale non è stato individuato alcun candidato idoneo alla chiamata.  

 Vi è da precisare, in ogni caso, che nello stesso verbale la commissione ha inoltre 
osservato, nella parte che precede la dichiarazione di non idoneità dei predetti candidati, 
che “il giudizio analitico riassuntivo sul candidato Piervito Bianchi è stato solo parzialmente 
positivo” e che “il giudizio analitico riassuntivo sulla candidata Elisabetta Mafrolla è stato 
solo parzialmente positivo”.  

                                                
1 In caso di rinuncia o decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio 
provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale 
formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati. 
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Ed ancora, si rammenta che la Commissione permanente, a cui è affidato, fra l’altro, 
il compito di coadiuvare il Rettore in ordine all’accertamento della regolarità degli atti relativi 
alle procedure per la chiamata dei professori universitari di I e II fascia, e per le selezioni 
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato che coadiuva il Rettore, ha espresso 
il seguente parere “procedura per eventuale nuova proposta di chiamata a seguito rinuncia 
vincitore. Esito negativo, conforme ai precedenti risultati. …. vi è piena regolarità degli atti”. 

L’Avv. XXX, in nome e per conto del candidato dott. XXXXXXX, ha chiesto, tra l’altro, 
con nota del XXXXXXXXXX (allegato n.9), di riattivare la procedura “nominando nuovi 
componenti della commissione di valutazione, al fine di selezionare le restanti candidature 
presentate”.  

Successivamente, l’Avv. XXXXXXX, con nota del XXXXXXXXX (allegato n.10), visti i 
verbali della commissione valutatrice acquisiti a seguito di accesso agli atti ai sensi della 
L.241/90, ha, tra l’altro, chiesto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Si rammenta, inoltre, che il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella 
seduta del 9/04/2019 (allegato n.11), preso atto del D.R. n. 4336 del 19/12/2018 
(provvedimento di approvazione atti della procedura di chiamata in disamina) e 
dell’insussistenza di alcun candidato idoneo alla chiamata in argomento, nonché della 
programmazione triennale e delle esigenze didattiche e di ricerca dello stesso Dipartimento, 
ha comunque proposto l’istituzione di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art.18, 
comma 4 della Legge 240/2010 per altro settore scientifico disciplinare, ovvero per il SSD 
MED/07.  

Tutto quanto sopra evidenziato è stato già oggetto di esame da parte di questo 
Consesso nella seduta del 22/5/2019.  

In tale seduta, questo Consesso ha deliberato:  
“di richiedere al competente Dicastero apposito parere sulla possibilità che una 

procedura di chiamata, in presenza di più candidati, peraltro, in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale per il medesimo posto e SC e SSD, possa concludersi senza 
l’individuazione di alcun candidato idoneo e, per l’effetto, di sospendere ogni 
determinazione di utilizzo delle risorse di cui alla procedura per la chiamata da professore 
di II fascia presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il settore scientifico disciplinare SECS/P07 – Economia 
Aziendale”. 

Il predetto parere è stato richiesto al competente Dicastero con nota prot. n. 43939 
del 5/6/2019 (allegato n. 12).  

Con nota prot. n. 10236 del 19/6/2019, a firma della dott.ssa Anna Vivolo, inviata al 
Magnifico Rettore di questa Università, il MIUR, in riscontro alla predetta richiesta, ha 
precisato quanto segue.  

“Oggetto: richiesta parere procedura di chiamata professore universitario di II fascia 
SC13/B1 – Economia Aziendale - Riscontro nota prot. n. 43939 del 6/6/2019.  

Si riscontra la Vs. nota di cui all’oggetto e si precisa quanto segue.  
In via preliminare si osserva che in ordine alla valutazione in concreto del possesso 

da parte dei candidati dei requisiti di idoneità necessari per le chiamate di cui all’art. 18 della 
legge n. 240/2010, rimane competenza della commissione giudicatrice anche in ossequio 
a quanto previsto dal regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori.  

Tanto premesso si ritiene che le procedure di cui alla riferita legge possano 
concludersi senza l’individuazione di alcun candidato idoneo e che, in tal caso, è 
necessario procedere all’avvio di una nuova procedura concorsuale con conseguente 
indizione mediante bando pubblico”.”” 
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Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

gli altri, il Direttore Generale fornisce ulteriori delucidazioni in merito; il prof. Leonetti, nel 

richiamare le motivazioni poste a base della scelta del Dipartimento di Farmacia-Scienze 

del Farmaco in ordine all’istituzione di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, nel SSD SECS/P07 – Economia Aziendale, 

non inserito tra i settori caratterizzanti di Farmacia, evidenzia come il Dipartimento, 

nell’ambito di una valutazione politica e prospettica, abbia voluto creare un’opzione al fine 

di avere un’interlocuzione sul territorio per la valenza forte di materie legate alla farmaco 

economia, esigenze che tuttavia possono essere coperte da altri insegnamenti; il prof. 

Bronzini, pur convenendo sulla possibilità di variazione della programmazione 

dipartimentale, rileva l’esigenza di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo in merito, 

nonché i dati relativi al SSD SECS P/07 in termini di concorsi banditi, chiamate effettuate e 

verifica della sussistenza del fabbisogno didattico. 

Al termine del dibattito, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione al fine di acquisire il 

parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché i dati relativi al SSD SECS P/07 in termini di 

concorsi banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del fabbisogno didattico. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, 

VISTA la legge 240/2010 ed, in particolare, l’art. 18, comma 4;  

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

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

VISTO il D.R. n. 3749 del 28.11.2017 di indizione della procedura di 

selezione per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 

ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, presso il 

Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco nel settore 

concorsuale 13/B1- Economia Aziendale e SSD SECS-P/07 - 

Economia Aziendale;  

VISTO  il D.R. n. 2189 del 09.07.2018, di approvazione degli atti della 

suddetta procedura selettiva, con l’indicazione del dott. Stefano 

Calciolari, quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO il D.R. n. 2941 del 10.09.2018, di nomina del predetto docente; 

VISTO il D.R. n. 3605 del 26.10.2018, di decadenza del dott. Stefano 

Calciolari dalla nomina a professore universitario di II fascia, a 

seguito di rinuncia da parte di quest’ultimo; 

VISTO il D.R. n. 3846 del 15.11.2018, con cui, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 7, comma 4 del Regolamento per la chiamata dei professori 

di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240, 

è stata reinsediata la Commissione giudicatrice, per la eventuale 

formulazione di una ulteriore proposta di chiamata; 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 1219 

del 02.05.2018, relativo alla riunione del 12.12.2018, da cui si 

evince che “nessuno dei Candidati rimasti, […], ha ottenuto un 

giudizio collegiale “pienamente positivo”. Ritiene, pertanto, che non 

possa individuarsi un Candidato idoneo alla chiamata a professore 

di seconda fascia presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco – dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il settore 

scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia Aziendale”; 

VISTO il D.R. n. 4336 del 19.12.2018, di approvazione atti di detta 

procedura selettiva, per la quale non è stato individuato alcun 

candidato idoneo alla citata chiamata; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia – 

Scienze del Farmaco, di cui alla riunione del 09.04.2019 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2019;  

VISTA  la nota della Direzione Risorse Umane, prot. n. 43939 del 

05.06.2019, di richiesta al MIUR di apposito parere;  

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10236 del 19.06.2019, in riscontro alla 

predetta richiesta;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

UDITA l’illustrazione del Decano e le delucidazioni del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’esigenza di acquisire il parere 

dell’Avvocatura di Ateneo in merito, nonché i dati relativi al SSD 

SECS P/07 in termini di concorsi banditi, chiamate effettuate e 

verifica della sussistenza del fabbisogno didattico, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione al fine di acquisire il parere 

dell’Avvocatura di Ateneo, nonché i dati relativi al SSD SECS P/07 in termini di concorsi 

banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del fabbisogno didattico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE SELEZIONI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO 

A) 

 SSD SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Il Decano 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: 

““L’Ufficio 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 dal verbale del Consiglio 
di Dipartimento Economia e Finanza –seduta del 29/05/2019- 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 SECS-P/07 -ECONOMIA 
AZIENDALE. 

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: L'impegno scientifico richiesto al ricercatore è relativo ad attività 

di ricerca orientata al confronto nazionale ed internazionale e caratterizzata da una varietà 
di interessi e metodologie dell'ambito del settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - 
Economia Aziendale, oggetto della presente procedura e coerente con la declaratoria dello 
stesso, con specifico riferimento alle seguenti tematiche: comunicazione economico-
finanziaria d'impresa e comunicazione non finanziaria, corporate governance, governo 
d'impresa, responsabilità sociale, gestione dei rischi aziendali; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: L'impegno 
didattico richiesto al ricercatore sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, 
secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilita dal Dipartimento di Economia 
e Finanza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. In particolare, al candidato è richiesto 
un impegno didattico negli insegnamenti di discipline nel settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - Economia Aziendale, impartiti in corsi di studio triennali e magistrali afferenti 
al Dipartimento; 

il settore concorsuale: 13/B1 – profilo SECS-P/07 -ECONOMIA AZIENDALE; 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Economia e Finanza; 
il trattamento economico omnicomprensivo, sul Bilancio di Ateneo, sarà quello 

previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo 
pieno, composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a 
carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 
48.392,01.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e 

Finanza, di cui alla riunione del 29.05.2019, 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. SECS-

P/07 – Economia aziendale; 

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 

Regolamento;  
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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 SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza, con fondi a valere sul Bilancio di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE PER RECLUTAMENTO 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

Rientrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro ed il 

Responsabile della Sezione Personale Docente – Direzione Risorse Umane, dott. Vincenzo 

Procaccio. 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane e relativi allegati, che illustra nel dettaglio fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
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** 
*** 
**** 
** 
*** 
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** 
*** 
**** 
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** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
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** 
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Al termine del dibattito, il Decano, nel riassumere gli spunti di riflessione emersi, 

propone di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione del 26.07.2019, cui sarà 

invitato ad intervenire il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso, prof. Alessandro Bertolino. 

Escono i dott. ri Spataro e Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO 

PRIVATO A TEMPO DETERMINATO COLLEGATA AD ACCORDO CULTURALE CON IL 

DAAD 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Personale Dirigente, Tecnico, Amministrativo e CEL ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
Comparate, nella seduta del 11.06.2019, ha deliberato di “chiedere di confermare l’incarico 
di Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua tedesca alla Dott.ssa Sabine BRIER, per 
l’a.a. 2019/2020”, in attuazione dell’Accordo stipulato tra questa Università e il DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) 
il 02.10.2007, rinnovato con atto del 13.07.2016 fino al 30.09.2020. Tanto anche in 
considerazione della relazione, a firma della prof.ssa Reeg, sull’attività svolta, “con ampia 
soddisfazione di docenti e studenti”, nel corso del corrente anno accademico dalla 
medesima dipendente  

Al riguardo si precisa che la Dott.ssa Brier ha stipulato, in attuazione dell’accordo in 
questione, un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, in qualità di lettore di 
madrelingua tedesca, assimilabile a quello previsto per il Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, per il periodo dal 02.11.2017 al 31.10.2018, rinnovato in data 21.11.2018 e che 
andrà a scadenza in data 31.10.2019. 

In merito alla figura del lettore di scambio nell’ambito dell’accordo di cui trattasi si 
evidenzia quanto già rappresentato nella relazione per questo stesso Consesso, seduta del 
18.07.2017, durante la quale è stata approvata la stipula del summenzionato contratto:        

“Si ritiene che  l’ Accordo  con il  DAAD … possa trovare legittimazione nella nota del 
MIUR n.940 del 17.06.2009, nella parte in cui, nel prendere atto dell’abrogazione della 
Legge n.62/1967, che all’art. 24 recava disposizioni in materia di lettori cosiddetti “ di 
scambio”, esprimeva l’avviso che la figura professionale di cui trattasi potesse essere 
assimilabile a quella del collaboratore linguistico a tempo determinato di cui all’art. 4, 
comma 2, del decreto legge n.120/1995, convertito con modificazioni in Legge n.236/1995, 
fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali, ratificati con legge e fermo restando che 
le funzioni proprie della categoria in questione si collocano nell’ambito della diffusione della 
lingua e della cultura dei Paesi di provenienza e della cooperazione internazionale.  

Inoltre, la stessa nota del MIUR conferma la validità della procedura delineata con la 
nota del M.A.E. n.267/2702 del 15.03.2001, redatta in comune accordo con il MIUR, 
disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di sostituzione 
del lettore di scambio, al fine di consentire di dare seguito agli impegni assunti in sede 
internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali. 

A parere dell’Ufficio, quindi, l’impegno assunto in sede internazionale va rispettato 
laddove viene reinserita nell’ordinamento la figura del lettore di scambio, fermo restando 
che le modalità di conferimento dell’incarico e il trattamento economico individuati 
nell’Accordo in questione dovranno essere adeguati alle previsioni del Decreto emanando, 
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previsto dall’art. 26 della Legge 240/2010, qualora lo stesso entri in vigore durante il periodo 
di vigenza dello stesso”.  

Nell’evidenziare che non risulta che il decreto interministeriale di cui alla citata Legge 
n. 240/2010 sia stato ancora emanato, si fa presente che la Sezione scrivente, con nota 
prot. n. 49713/VII-2 del 26.06.2019, ha chiesto chiarimenti al MIUR in ordine alla possibilità 
di continuare ad attivare contratti di lettorato assimilabili a quelli del Collaboratore ed 
Esperto Linguistico e se vi siano nuove disposizioni circa le modalità di conferimento degli 
incarichi di cui trattasi. 

Nel segnalare che la citata nota è rimasta a tutt’oggi priva di riscontro, si chiede la 
proroga del contratto in questione per il periodo dal 01.11.2019 al 30.09.2020, tenendo 
conto che la comunicazione da parte del MIUR di eventuali impedimenti alla prosecuzione 
del rapporto di lavoro è condizione risolutiva del contratto stesso.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 236 del 21.06.1995, di conversione, con modificazioni, 

del D.L. n. 120 del 21.04.1995, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle Università;  

VISTA  la Legge n. 368 del 06.09.2001 e s.m.i.; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l’art. 26;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

21.05.1996 ed in particolare l’art.51; 
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VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

09.08.2000, ed in particolare gli artt. 32 e 52; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

13.05.2003, ed in particolare gli artt. 20 e 22; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

27.01.2005, ed in particolare l’art. 32; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

28.03.2006, ed in particolare l’art.7;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

16.10.2008, ed in particolare l’art. 68; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

12.03.2009, ed in particolare l’art. 3; 

VISTO  il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate, di cui alla riunione del 

11.06.2019, in ordine alla richiesta di rinnovo del contratto in essere 

con la dott.ssa Sabine Brier per l’anno accademico 2019/2020; 

VISTO  l’accordo di collaborazione stipulato tra questa Università e il DAAD 

in data 02.10.2007 e rinnovato con atto del 13.07.2016; 

CONSIDERATO  che il predetto Accordo scadrà a decorrere dal 01.10.2020; 

VISTE  la propria delibera del 18.07.2017 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 02.08.2017, in ordine all’approvazione della 

stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 

determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un 
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Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la dott.ssa Brier Sabine, 

quale lettore di madrelingua tedesca; 

VISTO  il contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato dalla 

dott.ssa BRIER Sabine, per il periodo dal 21.11.2018 al 31.10.2019; 

VISTA  la nota prot. n. 49713/VII-2 del 26.06.2019, trasmessa al MIUR; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico, Amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

per la parte di propria competenza, 

di approvare, per l’a.a. 2019/2020, a decorrere dal 01.11.2019 e fino al 30.09.2020, la 

proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, 

assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un Collaboratore ed Esperto Linguistico, 

stipulato con la Dott. ssa BRIER Sabine in data 21.11.2018,  quale lettore di madrelingua 

tedesca, secondo le procedure stabilite con la nota del Ministero degli Affari Esteri indicata 

in narrativa, in  attuazione dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi 

Accademici) e rinnovato con atto del 13.07.2016. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

COMMISSIONE CENTRALE SCATTI: RICHIESTA RELATIVA ALLA POSIZIONE DI DUE 

CANDIDATI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 3 LETTERA B 

(ATTIVITÀ DI RICERCA) DEL “REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALUTAZIONE 

DELL’IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E 

RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI 

SCATTI TRIENNALI” 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, che illustra nel dettaglio fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione personale Docente - rammenta che  il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente  del 
31/07/2017 e del 02.08.2017, hanno approvato il Regolamentare relativo alla  valutazione  
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 
240/2010 e s.m.i., successivamente modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con proprie delibere assunte rispettivamente in data 11.07.2018 e 
02.08.2018, ed emanato con D.R. 2656 del 22/08/2018 (allegato 1). 

Si ricorda, inoltre, che questo Senato, nella seduta del 14/01/2019, ha confermato, 
per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, la composizione della Commissione 
Centrale per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi 
degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i. (c.d. Commissione Centrale Scatti) 

 
Ciò detto si rappresenta quanto segue. 
 
La Commissione Centrale Scatti, in data 7/05/2019, si è riunita per l’analisi 

sistematica dei verbali dipartimentali e delle posizioni dei docenti interessati relativi alla 
valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo (d’ora in poi docenti) che hanno maturato 
il triennio, I trimestre 2019 (da gennaio a marzo) e, pertanto, sono stati ammessi alla 
procedura di valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi dell’art. 6, comma 
14 della Legge 240/2010. 

In merito alla valutazione  di due docenti (docente n. 1 e docente n. 2) la Commissione 
chiede a questo Senato un’interpretazione sull’applicazione dell’art. 5, comma 3 lettera b 
(attività di ricerca) del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
degli scatti triennali” – D.R. 2656/2018 - che così recita: “Con riferimento alle attività di 
ricerca, essere autore o coautore, nel triennio solare precedente l’anno in cui si svolge la 
valutazione, di almeno 2 prodotti registrati nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, 
secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche 
per quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati 
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esclusivamente i prodotti registrati nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo (IRIS/Cineca)ai fini della adesione alle campagne della VQR.” 

Più in particolare, in merito ai due docenti, la Commissione ha riportato la seguente 
analisi: 

-   docente n. 1 
relativamente al Prof……rileva che il Docente nella domanda indichi una sola 

pubblicazione scientifica, oltre ad un paper, presentato in interventi a convegni e citato 
come dattiloscritto non pubblicato. Su IRIS/Cineca, come abbiamo personalmente 
verificato, è presente il solo lavoro di cui si è detto nel triennio in questione. Nonostante la 
presenza di un solo lavoro pubblicato la commissione Dipartimentale ha formulato un 
parere positivo. Abbiamo peraltro ritenuto, prima di assumere determinazioni, chiedere 
all’interessato un chiarimento o integrazione di documentazione, via mail. Ad essa ha 
risposto il docente fornendo indicazione di una ulteriore pubblicazione edita nel 2017 da 
Cacucci Ed., regolarmente dotata di ISBN, da lui tuttavia non inserita in IRIS/Cineca. Si 
crea in questo modo un contrasto fra il possesso materiale del requisito richiesto dal 
regolamento – essere autore o coautore di 2 prodotti – e quello formale, egualmente 
richiesto dal regolamento – che siano registrati nell’archivio istituzionale dei prodotti della 
ricerca. 

È questione un po’ controversia, ma ad avviso della Commissione, in presenza dei 
requisiti sostanziali richiesti dal regolamento – cioè l’essere autore di due lavori – sarebbe 
a nostro avviso troppo penalizzante per il Docente vedersi privato per il mancato 
inserimento su Iris/Cineca dello scatto triennale, troppo grande la sproporzione fra rilevata 
mancanza (inserimento nel database) e conseguenza. Una nota di richiamo da parte 
dell’Amministrazione costituirebbe a nostro avviso esito più proporzionato alla violazione 
commessa. 

La commissione Centrale esprime parere favorevole sull’altro candidato sottoposto a 
valutazione.” 

-  docente n. 2  
“relativamente al Prof…. rileva che il Docente nella domanda indichi di non aver 

prodotto a stampa alcuna pubblicazione scientifica nel triennio indicato “per comprovati 
ritardi editoriali dagli stessi editori ai quali i testi erano stati forniti dal sottoscritto negli anni 
2015-2016”. Su IRIS/Cineca, come abbiamo personalmente verificato, sono attualmente 
presenti due dei citati lavori, pubblicati rispettivamente nel 2018 e 2019. La Commissione 
Dipartimentale ha ritenuto di accettare la giustificazione del Docente, formulando parere 
positivo. 

Abbiamo pertanto ritenuto, prima di assumere determinazioni, chiedere all’interessato 
un chiarimento o integrazione di documentazione, via mail; chiarimento che è giunto, sotto 
forma di dichiarazione degli Editori che attestano la data di ricevimento ed accettazione dei 
lavori e il ritardo di pubblicazione per motivi editoriali. 

È questione che a nostro avviso non può essere deliberata dalla Commissione ma 
solo dal Senato, essendo necessaria una lettura “interpretata” del Regolamento in 
questione. Questa Commissione si limita ad osservare che da un lato appaia 
evidentemente assecondato – nella sostanza – lo spirito della lettera regolamentare, che 
vuole la dimostrazione dell’impegno scientifico nel triennio concretizzatosi in due 
pubblicazioni a stampa. Dall’altro rileva tuttavia essere egualmente evidente che il Docente 
non abbia assecondato il principio secondo cui le pubblicazioni devono ricadere negli anni 
previsti; non può che far fede la data del fascicolo – ancorché uscito in ritardo – o del 
volume. Tanto in coerenza con pareri sul punto già espressi, nella parte dedicata alle FAQ, 
dell’ANVUR, sia pure in ordine a precedente VQR. 

Il giudizio sul Prof. .... è dunque sospeso e rinviato al Senato.””” 
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Rientra, alle ore 11,55, il prof. Bronzini. 

Al termine dell’illustrazione, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel coso del quale vengono forniti ulteriori 

elementi di valutazione e svolte considerazioni con riguardo alle due fattispecie de quibus, 

che non comportano una deroga o una sanatoria, ma un’interpretazione razionale del 

Regolamento per la valutazione  dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 

considerando il concetto di pubblicazione in analogia al concetto che lo stesso termine 

assume ai fini ASN (proff. Voza e Bronzini), convergendo, infine, sulla seguente proposta 

di delibera: 

 in riferimento al docente n. 1, di accogliere la proposta della Commissione centrale 

scatti volta ad esprimere valutazione positiva, in presenza dei requisiti sostanziali 

previsti dal predetto Regolamento, invitando i competenti uffici del Dipartimento 

Risorse Umane a trasmettere apposita nota di richiamo ai docenti ad inserire 

tempestivamente i dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca su IRIS/CINECA, 

anche in vista della prossima VQR; 

 in riferimento al docente n. 2, di esprimere valutazione positiva, tenuto conto che il 

concetto di “prodotto registrato” di cui all’art. 5, comma 3 lett. b) (Attività di ricerca) 

del predetto Regolamento è analogo a quello di “pubblicazione” di cui alle procedure 

ASN, con la precisazione che le stesse pubblicazioni non possono essere utilizzate, 

ai medesimi fini, per il prossimo triennio.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 

e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 

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

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

04.09.2017 e riformulato con D.R. 2656 del 22.08.2018 ed, in 

particolare l’art. 5, comma 3, lettera b); 

VISTE le proprie delibere del 31.07.2017 e 11.07.2018, nonché quelle del 

Consiglio di Amministrazione del 02.08.2017 e 02.08.2018, in 

ordine al suddetto Regolamento; 

VISTA la propria delibera del 14.01.2019 di conferma, per il periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2019, dei componenti la Commissione 

Centrale per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 

fini dell’attribuzione degli scatti triennali (c.d. Commissione Centrale 

Scatti); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 
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Docente in ordine agli esiti della riunione della suddetta 

Commissione, in data 07.05.2019, per l’analisi sistematica dei 

verbali dipartimentali e delle posizioni dei docenti interessati relativi 

alla valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo che hanno 

maturato il triennio, con particolare riferimento alla valutazione di n. 

2 docenti (docente n. 1 e docente n. 2), come descritta in narrativa;  

UDITA l’illustrazione del Decano; 

SENTITO  il dibattito, 

DELIBERA 

 in riferimento al docente n. 1, di accogliere la proposta della Commissione centrale scatti 

volta ad esprimere valutazione positiva, in presenza dei requisiti sostanziali previsti dal 

Regolamento in premessa, invitando i competenti uffici del Dipartimento Risorse Umane 

a trasmettere apposita nota di richiamo ai docenti ad inserire tempestivamente i dati 

relativi alle attività e ai prodotti della ricerca su IRIS/CINECA, anche in vista della 

prossima VQR; 

 in riferimento al docente n. 2, di esprimere valutazione positiva, tenuto conto che il 

concetto di “prodotto registrato” di cui all’art. 5, comma 3 lett. b) (Attività di ricerca) del 

Regolamento in premessa è analogo a quello di “pubblicazione” di cui alle procedure 

ASN, con la precisazione che le stesse pubblicazioni non possono essere utilizzate, ai 

medesimi fini, per il prossimo triennio.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE, PERVENUTA DAL GRUPPO TURI S.R.L., PER IL FINANZIAMENTO DI 

N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 

24, CO. 3, LETT. A) LEGGE 240/2010, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI 

SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI PER 

IL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DI PERSONALE, RIFORMULATO CON D.R. 

N. 2800 DEL 31.07.2015 E DESIGNAZIONE REFERENTE 

 

 

Il Decano 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: 

““L’Ufficio rappresenta che In data 24/05/2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della 
seduta del 20/05/2019 (si allega), con il quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana approva e trasmette la proposta di convenzione del 
14/05/2019 del Gruppo Turi S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di 
impegno a tempo pieno per il SSD MED/09 – Medicina interna e per il settore concorsuale 
06/B1 -  Medicina Interna. 

La proposta di Convenzione è stata analizzata alla luce di quanto disposto dal 
Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella proposta: 
1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 

convenzione e, ad una verifica della P. IVA, risulta regolarmente in attività; 
2. Il finanziamento, proposto in tre rate annuali, copre integralmente i costi per un 

contratto triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 
3 lett. a) L. 240/10, come da prospetto di calcolo (si allega) dei costi annuali per tale tipologia 
di contratti, fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università. Come si evince dall’art. 
3 della proposta di convenzione, il Gruppo Turi S.r.l. propone un contributo complessivo 
pari a € 145.176,03 (centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli 
oneri sanciti per legge e contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna delle quali 
ammonta a € 48.392,01 (somma tra la retribuzione di € 34.898,06 e gli oneri contributivi e 
fiscali di € 13.493,95). Il Gruppo Turi S.r.l. propone il versamento della prima annualità, a 
perfezionamento dell’atto di convenzione, entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore e si 
impegna a depositare, entro lo stesso termine, idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l’importo complessivo di euro 96.784,02. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento, pari a € 48,392.01, e l’idonea 
documentazione di fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dal Gruppo Turi S.r.l. 
(art. 5 della proposta di convenzione); 

4. Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sono:  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 08.07.2019/p.9 
 

 53 

- attività di ricerca: "Migliorare la qualità di vita e prevenire le malattie croniche. 
Ambiente, stili di vita e terapie personalizzate"; 

- attività didattica e di didattica integrativa per le discipline di pertinenza del Settore 
Concorsuale 06/Bl - Medicina Interna - SSD MED/09 - Medicina Interna nei Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie e nelle Scuole di Specializzazione di Area Medica. 

5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi; 

Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della proposta di convenzione prevede che, all’atto 
dell’accettazione della proposta di convenzione, l’Università debba indicare il proprio 
referente per l’attuazione della convenzione. 

Infine, si rende noto e che ad oggi non è pervenuto il prescritto parere da parte della 
Scuola di Medicina.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

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

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.3.2012, n. 49; 
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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; 

RICHIAMATO il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, emanato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

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 proposta di Convenzione, avanzata dal Gruppo Turi S.r.l., in data 

14.05.2019, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e il Gruppo Turi S.r.l., per il finanziamento esterno di n. 1 posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010, per il SSD MED/09 Medicina 

Interna, per il progetto di ricerca dal titolo “Migliorare la qualità di 

vita e prevenire le malattie croniche. Ambiente, stili di vita e terapie 

personalizzate”; 

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

Biomediche ed Oncologia Umana, di cui alla riunione del 

20.05.2019, di approvazione della suddetta Convenzione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, anche in relazione 

all’esigenza di acquisizione del prescritto parere della Scuola di 

Medicina, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione 

proposta dal Gruppo Turi S.r.l. in data 14.05.2019, da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e il medesimo Gruppo Turi S.r.l., per il finanziamento al 100% (€ 

145.176,03) di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010, per il SSD 

MED/09 Medicina Interna, per il progetto di ricerca dal titolo “Migliorare la qualità di vita e 

prevenire le malattie croniche. Ambiente, stili di vita e terapie personalizzate”, 

subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E 

CULTURE COMPARATE) E L’INSTITUT FRANCAIS ITALIA, FINALIZZATO 

ALL'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE CON UN ESPERTO CULTURALE DI 

LINGUA FRANCESE A.A. 2019-2020 (APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO E DAL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29.04.2019) 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL: 

““La Direzione Risorse Umane fa presente che, nella seduta del 29.04.2019, questo 
Consesso deliberò di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Arti. Italianistica e Culture Comparate) e l’Institut Français Italia, finalizzato all’attivazione di 
una collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, per l’A.A. 2019/2020, previa 
modifica dell’art. 7 del medesimo Accordo, relativo all’adeguamento del compenso da 
corrispondere all’esperto linguistico agli aumenti retributivi previsti dal CCNL di comparto 
vigente.  

Il predetto Accordo, approvato per quanto di competenza, anche dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2019, veniva stipulato dalle Parti in data 20 
giugno 2019. 

Con nota in pari data, il dott. Musitelli, ai sensi dell’art. 6 del medesimo Accordo, ha 
proposto una preselezione di candidati di nuovi soggetti con meritevoli titoli atti a svolgere 
le funzioni di esperto culturale di lingua francese. 

Con mail inviata al Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, 
del 20 giugno 2019, la dott.ssa Barbattini, del Secretariat Generale dell’Ambassade de 
France/Institut Français d’Italie ha precisato che “il distacco amministrativo di un professore 
titolare francese richiede obbligatoriamente l'assunzione al 1° settembre, altrimenti il 
Ministero dell’Educazione Nazionale francese non ci rilascia il nulla-osta. Il professore deve 
essere retribuito dal momento della Sua assunzione.” e ha chiesto che l'assunzione di un 
professore in distacco con un contratto a tempo determinato possa avvenire sin dal 1 
settembre e non dall’avvio dell’anno Accademico, come previsto dall’accordo di cui trattasi. 

Il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate, nella seduta 
del 26 giugno 2019, ha espresso l’auspicio che la richiesta dell’Ambasciata Francese possa 
essere accolta. 

La Direzione Risorse Umane ritiene che conseguentemente, fermo restando quanto 
già stabilito nell’Accordo stipulato in data 20 giugno 2019, il periodo di validità dell’Accordo 
medesimo possa essere anticipato dal 1° ottobre al 1° settembre 2019.”” 
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Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito, proponendo la 

conseguente anticipazione anche del termine finale di decorrenza del suddetto Accordo, 

dal 30.09.2020 al 31.08.2020.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 e quella del Consiglio di Amministrazione, 

assunta in data 29.04.2019, in ordine al rinnovo dell’Accordo in 

oggetto; 

VISTO l’Accordo di collaborazione, stipulato in data 20.06.2019, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) e l’Institut Français 

Italia, finalizzato all’attivazione di una collaborazione con un esperto 

culturale di lingua francese, per l’A.A. 2019/2020; 

VISTA la nota, in data 20.06.2019, con la quale il dott. Musitelli, ai sensi 

dell’art. 6 dell’Accordo de quo, ha proposto una preselezione di 

candidati di nuovi soggetti con meritevoli titoli, atti a svolgere le 

funzioni di esperto culturale di lingua francese; 

VISTA la nota e-mail del 20.06.2019, inviata al Direttore della Direzione 

Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, con la quale la dott.ssa 
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Barbattini del Secretariat Generale dell’Ambassade de 

France/Institut Français d’Italie ha precisato: “il distacco 

amministrativo di un professore titolare francese richiede 

obbligatoriamente l'assunzione al 1° settembre, altrimenti il 

Ministero dell’Educazione Nazionale francese non ci rilascia il nulla-

osta. Il professore deve essere retribuito dal momento della sua 

assunzione”, richiede che l’assunzione di un professore in distacco 

con un contratto a tempo determinato possa avvenire dal 1° 

settembre 2019, anzichè dall’avvio dell’Anno Accademico 

(01.10.2019), come previsto dall’Accordo in parola;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, 

tecnico-amministrativo e CEL; 

CONDIVISA la proposta del Decano, di conseguente anticipazione anche del 

termine finale di decorrenza dell’Accordo de quo dal 30.09.2020 al 

31.08.2020, 

DELIBERA 

che, fermo restando quanto già stabilito nell’Accordo stipulato in data 20.06.2019 tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica 

e Culture Comparate) e l’Institut Français Italia, finalizzato all’attivazione di una 

collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, per l’A.A. 2019/2020, il periodo 

di validità dell’Accordo medesimo è anticipato dal 01.09.2019 al 31.08.2020.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CENTRO DI RICERCHE INTERVENTI SULLO STRESS INTERPERSONALE C.R.I.S.I. 

SCARL – RICHIESTA DI ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO AL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SAVE – 

SUPPORTING ACTIONS FOR VICTIMS OF CRIME” E NOMINA REFERENTE 

SCIENTIFICO 

 

 

Il Decano 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  con nota e-mail del 7 giugno 2019 è pervenuto, da parte di 
C.R.I.S.I. S.c.a r.l. Centro di Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale, il Protocollo di 
Intesa per la l’attuazione del Progetto “SAVE - Supporting Actions for Victimis of crime”, 
stipulato il 31 ottobre 2018 tra il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica di Bari, 
il Tribunale di sorveglianza di Bari, la Corte d'Appello di Bari, l'Ufficio Interdistrettuale per 
l'esecuzione penale esterna Puglia e Basilicata, il Centro giustizia Minorile Puglia e 
Basilicata, il Provveditorato Regionale Amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata, la 
Casa Circondariale di Bari, la Regione Puglia, il Comune di Bari, la Polizia di Bari Questura 
di Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, la Camera Penale di Bari, il Garante 
Regionale dei diritti del minore, il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale e CRISI Scarl Onlus. 

Il predetto Protocollo di Intesa viene allegato alla presente istruttoria perché ne faccia 
parte integrante. 

L’Ufficio fa presente che con precedente nota, C.R.I.S.I. scarl ha rappresentato 
quanto segue: 

“”La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 29 del 2012 (Norme minime 
in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato) si prefigge di "garantire che 
le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano 
partecipare ai procedimenti penali"(art. 1). 

Con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, il legislatore italiano ha recepito tale 
Direttiva, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'indirizzamento delle 
vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia verso gli specifici 
servizi di assistenza gratuiti, ed a facilitare il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di 
giustizia riparativa (come la mediazione penale). 

I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica 
possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere 
organizzati su base professionale o volontaria. 

Tali servizi forniscono almeno: informazioni, consigli ed assistenza in materia di diritti 
delle vittime, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; sostegno 
emotivo e psicologico; consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; 
consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di 
intimidazione e di ritorsioni. 
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Sino ad oggi sul territorio regionale non esisteva un servizio generalista a favore delle 
vittime di reato né un centro per la giustizia riparativa. 

Il "Servizio di aiuto alle vittime di reato e Centro di giustizia riparativa" è stato attivato 
dalla Cooperativa C.RI.S.I. S.c.ar.1. Onlus con i seguenti obiettivi statutari: a) 
sensibilizzazione e promozione di politiche, internazionali e locali, interventi legislativi 
specifici, servizi inerenti la mediazione, restorative justice, centri di aiuto alle vittime e 
conciliazione dei conflitti; b) gestione di centri e servizi relativi alla restorative justice ai sensi 
della normativa nazionale, internazionale ed europea in materia; c) gestione di centri e 
servizi di aiuto alle vittime dei reati; d) formazione alla mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie in ogni ambito; e) formazione e aggiornamento dei 
formatori. 

Il Servizio di aiuto alle vittime di cui al presente Protocollo e di cui si propone la 
sottoscrizione, si connota come ampliamento delle azioni di mediazione penale e Giustizia 
Riparativa già intraprese, dal 1998 e fino al 2014, dalla Cooperativa CRISI attraverso la 
gestione dell'Ufficio di mediazione giudiziaria civile e penale di Bari. Il presente protocollo, 
in proposito, si pone in continuità e come naturale prosecuzione delle intese già raggiunte 
dalle istituzioni locali e dagli organismi giudiziari del territorio. Hanno, infatti, già sottoscritto 
il Protocollo il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica di Bari, il Tribunale di 
sorveglianza di Bari, la Corte d'Appello di Bari, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione 
penale esterna Puglia e Basilicata, il Centro giustizia Minorile Puglia e Basilicata, il 
Provveditorato Regionale Amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata, la Casa 
Circondariale di Bari, la Regione Puglia, il Comune di Bari, la Polizia di Bari Questura di 
Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, la Camera Penale di Bari, il Garante Regionale 
dei diritti del minore, il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale. 

Tanto premesso e in attuazione di quanto normativamente previsto e su esposto, la 
Cooperativa C.RI.S.I. S.c.ar.l invita l'Università degli Studi di Bari a sottoscrivere il 
Protocollo allegato alla presente, che impegna le parti a collaborare per quanto di propria 
competenza alla realizzazione delle finalità indicate all'art. 3 dello stesso protocollo. 

La Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.ar.l invita, altresì, l'Università degli Studi di Bari a 
nominare il prof. Pierluca Massaro quale referente scientifico per le fasi attuative del 
progetto””. 

 
L’Ufficio fa altresì presente che C.R.I.S.I. S.c.a r.l., ai fini della formalizzazione 

dell’adesione di questa Università al Protocollo in questione, ha inviato uno schema di nota 
di adesione che viene qui di seguito riportato: 

Io sottoscritto ……………., nato ………. il ……………, nella sua qualità di Rettore e 
legale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro domiciliato per la carica 
presso l’Ateneo, in Piazza Umberto I, n. 1 – 70121 Bari, (Codice Fiscale: 80002170720 – 
Partita IVA 01086760723),  

VISTA 
la richiesta della Coop. C.R.I.S.I. tendente ad ottenere la sottoscrizione da parte 

dell’Università degli Studi di Bari del Protocollo d’Intesa istitutivo del Servizio Aiuto alle 
Vittime; 

LETTO 
il testo del Protocollo; 

PRESO ATTO 
che il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da altre Istituzioni e Organismi 

Giudiziari Locali; 
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CONSIDERANDO 
le finalità dell’istituendo Servizio di Aiuto alle Vittime di forte rilevanza sociale e 

culturale per il nostro Territorio; 
VALUTANDO 

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro può apportare un contributo di valore nel 
perseguimento delle citate finalità; 

P.Q.M. 
nella mia qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari; 

ESPRIMO 
la volontà di aderire al Protocollo d’Intesa, precisando che la presente nota è a tutti 

gli effetti valida quale sottoscrizione. 
NOMINO 

fin d’ora il Prof…………………. quale referente scientifico per le fasi attuative del 
progetto.”” 

 
Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, richiamando 

la proposta della Cooperativa de qua di nomina del prof. Pierluca Massaro, quale Referente 

scientifico di questa Università, per le fasi attuative del succitato Progetto. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 mail del 07.06.2019, da parte di  C.R.I.S.I. S.c.a r.l., di 

trasmissione del Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto 

”Save - Supporting Action for Victims of Crime” stipulato in data 

31.10.2018 tra il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della 
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Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura 

della Repubblica di Bari, il Tribunale di sorveglianza di Bari, la 

Corte d'Appello di Bari, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione 

penale esterna Puglia e Basilicata, il Centro giustizia Minorile 

Puglia e Basilicata, il Provveditorato Regionale Amministrazione 

penitenziaria Puglia e Basilicata, la Casa Circondariale di Bari, 

la Regione Puglia, il Comune di Bari, la Polizia di Bari Questura 

di Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, la Camera Penale 

di Bari, il Garante Regionale dei diritti del minore, il Garante 

Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale e CRISI Scarl Onlus; 

VISTO lo schema di nota di adesione al suddetto Protocollo d’Intesa, 

integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Pierluca Massaro, quale Referente 

scientifico del Protocollo de quo, per le fasi attuative del succitato 

Progetto, 

DELIBERA 

- l’adesione, per gli aspetti di competenza, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 

Protocollo di Intesa per l’attuazione del Progetto ”Save - Supporting Action for Victims of 

Crime” stipulato in data 31.10.2018 tra il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica 

di Bari, il Tribunale di sorveglianza di Bari, la Corte d'Appello di Bari, l'Ufficio 

Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna Puglia e Basilicata, il Centro giustizia 

Minorile Puglia e Basilicata, il Provveditorato Regionale Amministrazione penitenziaria 

Puglia e Basilicata, la Casa Circondariale di Bari, la Regione Puglia, il Comune di Bari, 

la Polizia di Bari Questura di Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia, la Camera 

Penale di Bari, il Garante Regionale dei diritti del minore, il Garante Regionale dei diritti 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e CRISI Scarl Onlus; 

- di formalizzare la predetta adesione attraverso la sottoscrizione dell’apposita nota 

riportata in narrativa; 
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- di nominare quale Referente scientifico, per le fasi attuative del succitato Progetto, il prof. 

Pierluca Massaro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO ED IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI 

URGENTI DI BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO 

 

 

Il Decano 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 ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che in data 29.01.2015 è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi 
dell’art.15 della Legge 241/90 tra questa Università, il Commissario Straordinario per gli 
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e il CNR – 
Dipartimento di Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente e che in data 
08.05.2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la definizione dei criteri per le 
pubblicazioni scientifiche dei risultati conseguiti con gli accordi di collaborazione ed i relativi 
Allegati A e B tra questa Università e il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti 
di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto che si allegano in copia alla 
presente perché ne facciano parte integrante. 

In merito l’Ufficio fa presente che, con nota e-mail del 11.05.2019, il prof. Angelo 
Tursi in riferimento ai citati Accordi di cui sopra, ha trasmesso l’Accordo di Contitolarità nel 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 2016/679 da 
stipularsi tra questa Università ed il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto che si riporta qui di seguito: 

 
ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 
TRA 

Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, C.F. n.90221090732 in persona della 
dott.ssa Vera Corbelli, giusta nomina di cui al D.P.C.M. in data 8/7/14, operativo presso: la 
sede della Prefettura di Taranto, in via Anfiteatro n. 4-Taranto, la sede del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in via Cristoforo Colombo, n. 44 -
Roma, la sede dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, in viale Lincoln, 
fabbricato A/4 dell'ex Area Saint Gobain - Caserta 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari, Piazza Umberto I, n.1, 

legalmente rappresentato dal Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, di seguito, “UniBA” o il 
“Contitolare del trattamento”; 

PREMESSO CHE: 
Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 

e riqualificazione di Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro hanno sottoscritto 
accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 co. 1 della L. 241/90 in data 29/01/2015, 
afferente specificamente le seguenti attività: 
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- attività tecnico-scientifiche di approfondimento di aspetti ambientali rilevanti riferiti 
al SIN di Taranto (Mar Piccolo) propedeutiche alla realizzazione degli interventi 
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area;  

- azioni sull’ecosistema dell’area di crisi ambientale di Taranto di individuazione dei 
relitti, del marine litter, degli scarichi abusivi e non in disuso e funzionanti, di indagini 
geofisiche, di mappatura e monitoraggio di specie animali e vegetali di elevato 
valore conservazionistico e sottoposte a regime di protezione;  

- traslocazione delle specie protette individuate. 
Con riferimento alle predette attività ed in relazione alle eventuali richieste di 

pubblicazioni di esiti, atti, documenti o qualsivoglia riferimento alle attività medesime, le 
Parti hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d’Intesa in data 08 maggio 2019. 
L’espletamento delle attività sopra descritte da parte di entrambi comporta il trattamento di 
dati personali, come definiti all’art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche 
solo il “Regolamento”); 

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. 

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 il Contitolare 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 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. 

 
Art. 1 

OGGETTO 
1.1. Con il presente Accordo il Commissario ed UniBA 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 contitolarità̀ 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 già̀ presenti, in tutti gli archivi 
sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 08.07.2019/p.12 
 

 65 

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. 

 
Art. 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 del Protocollo d’Intesa per le Pubblicazioni 
sottoscritto in data 08.05.2019; per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità̀ 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 dal Commissario, il quale dovrà precisare nell’informativa medesima, in modo chiaro 
e comprensibile per l’interessato, la contitolarità del Trattamento con UniBA. 

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti 
presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dal Commissario, restando 
in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di 
entrambi i 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. 

 
Art. 3 

SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ 
3.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati 

personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il 
Titolare.  

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. 
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Art. 4 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

4.1. Il Contitolare del Trattamento è tenuto 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. Il 
Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire 
sufficiente documentazione al Titolare.  

4.2. Il Contitolare del Trattamento adotterà 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. 

 
Art. 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.”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, 

VISTI l’Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90, sottoscritto in data 

29.01.2015, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e il CNR – 

Dipartimento di Scienze del sistema terra e tecnologie per 

l’ambiente ed il Protocollo d’Intesa per la definizione dei criteri per 

le pubblicazioni scientifiche dei risultati conseguiti con gli accordi di 

collaborazione ed i relativi Allegati A e B, sottoscritto in data 

08.05.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; 

VISTA la nota mail del 11.05.2019, da parte del prof. Angelo Tursi, di 

trasmissione dell’Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; 

VISTO lo schema dell’Accordo di Contitolarità de quo, integralmente 

riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Contitolarità nel trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 2016/679, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Commissario Straordinario per gli interventi 

urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; 

- di autorizzare il Rettore/Decano 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 

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI CAEN-

NORMANDIE (FRANCIA) A FAVORE DEL DOTT. FLORIAN VILLAIN 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O Progetti di Internazionalizzazione Didattica Ricerca ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota del 24  giugno 2019 (All. 1), è stato trasmesso 
l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Studi Umanistici (XXXIII ciclo), 
seduta del 16.05.2019, riguardante l’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di 
ricerca della convenzione di co-tutela di tesi stipulata presso la nostra Università il 6 marzo 
2018 e il 19 giugno 2018 presso l’Università di Caen, in favore del dott. Florian Villain, 
coordinata dal prof. Francesco Paolo de Ceglia in qualità di tutor scientifico e dal prof. 
Francesco Fistetti in qualità di co-tutor per l’Università di Bari Aldo Moro. 

Si riporta l’omissis della suddetta seduta:” Il Presidente prof. Francesco Paolo de 
Ceglia, informa il Collegio che il dott. Florian Villain, in favore del quale è stata attivata una 
convenzione di co-tutela di tesi, siglata il 19 giugno 2018 tra l’Università di Caen – 
Normandie e l’Università di Bari Aldo Moro ha dovuto riformulare la scansione dei periodi 
di ricerca nelle rispettive università. In particolare il soggiorno presso l’Università di Caen 
durerà fino al febbraio 2020, mentre a Bari sarà presente dal 1 marzo alla conclusione del 
corso. L’Université di Caen ha inviato al Coordinatore una clausola di variazione della 
convenzione, relativa all’art. 2, con l’invito di valutare l’opportunità della nuova scansione 
dei periodi di ricerca e di sottoscrivere il relativo documento. Dopo un breve esame del 
documento, i docenti accolgono la richiesta dell’Université de Caen e deliberano la 
sottoscrizione della clausola di variazione della convenzione di co-tutela in favore del dott. 
Florian Villain”. 

A tal proposito l’Università di Caen ha inviato un emendamento alla convenzione 
stipulata, già sottoscritto ed ha autorizzato lo spostamento del residuo del soggiorno 
all’estero dal 1° marzo al 30 novembre 2020, in favore del dott. Florian Villain.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 Convenzione di co-tutela di tesi, stipulata il 06.03.2018, presso 

questa Università e il 19.06.2018 presso l’Università di Caen, in 

favore del dott. Florian Villain, coordinata dal prof. Francesco Paolo 

de Ceglia, in qualità di Tutor scientifico, e dal prof. Francesco 

Fistetti, in qualità di coTutor scientifico per l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro – Dipartimento di Studi Umanistici; 

CONSIDERATO che il dott. Florian Villain ha interrotto, per esigenze personali, il 

soggiorno all’estero prima della fine del periodo indicato nella 

suddetta convenzione di co-tutela, chiedendo di posporre il residuo 

del soggiorno all’estero dal 01.03.2020 al 30.11.2020; 

CONSIDERATO che l’Università di Caen ha trasmesso un emendamento alla 

Convenzione de qua, autorizzando tale spostamento di date, previa 

sottoscrizione dello stesso da parte di questa Università; 

VISTA la nota del 24.06.2019 del Coordinatore del Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM), di trasmissione dell’estratto dal verbale del 

Collegio dei Docenti del Dottorato in Studi Umanistici (XXXIII ciclo), 

di cui alla riunione del 16.05.2019, concernente l’approvazione 
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della stipula dell’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di 

ricerca della convenzione di co-tutela di tesi, autorizzando lo 

spostamento del residuo del soggiorno all’estero dal 01.03.2020 al 

30.11.2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di ricerca della 

convenzione di co-tutela di tesi stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Université de Caen - Normandie (Francia), autorizzando lo spostamento del residuo del 

soggiorno all’estero dal 01.03.2020 al 30.11.2020, in favore del dott. Florian Villain; 

 di autorizzare il Rettore/Decano ad apportare all’atto in questione eventuali modifiche, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2996 DEL 18.06.2019 (ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’I.T.E.T. 

“GAETANO SALVEMINI, PER L’ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE, A 

TITOLO GRATUITO, FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE 

DEL MODULO DENOMINATO “LINGUE PER IL TURISMO”, FINANZIATO NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “ORIENTA-MENTI)” 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 2996 del 18.06.2019  Stipula, senza oneri a carico dell’Ateneo, dell’Accordo 
di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’I.T.E.T. “Gaetano Salvemini”, come da 
schema allegato, per l’attivazione di forme di 
collaborazione, a titolo gratuito, finalizzate alla 
progettazione e alla realizzazione del modulo 
denominato “Lingue per il turismo” finanziato 
nell’ambito del progetto dal titolo “Orienta-menti” e per 
tal via a sviluppare: 

 attività di consulenza didattica; 

 attività coerenti con le finalità istituzionali del 
progetto; 

 ogni attività strumentale alle precedenti. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 36 DEL 24.06.2019 (DOTTORATO DI RICERCA 

– BANDO DI CONCORSO 35° CICLO) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto del 

Decano: 

D.Dec. n. 36 del 24.06.2019 Bando per l’istituzione ed indizione delle selezioni, 
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 35° 
ciclo A.A. 2019/2020, nelle versioni in italiano ed in 
inglese. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 72 DEL 01.07.2019 (DOTTORATO DI RICERCA 

– BANDO DI CONCORSO 35° CICLO) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto del 

Decano: 

 

D.Dec. n.72 del 01.07.2019 

 

Modifica ed integrazione del Bando di concorso, con 
relativi allegati, emanato con D. Dec. n. 36 del 
24.06.2019, per l’accesso ai corsi di dottorato di 
ricerca 35° ciclo A.A. 2019/2020, nelle versioni in 
italiano ed in inglese. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 22 DEL 22.06.2019 (DOTTORATO DI RICERCA 

– BANDO DI CONCORSO 35° CICLO) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto del 

Decano: 

 

D.Dec. n. 22 del 22.06.2019 Approvazione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto per la Protezione 
delle Piante (IPSP-CNR), per l’attivazione di n. 1 borsa 
di studio aggiuntiva per il corso di dottorato di ricerca 
in “Biodiversità, Agricoltura ed Ambiente” - XXXV ciclo 
con integrazione delle premesse e modifica 
dell’articolo 5. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ECOLE BIBLIQUE ET 

ARCHEOLOGIE DE JERUSALEM 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 03.06.2019 è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici con il quale, nella seduta del 16.05.2019, è 
stata approvata la bozza dell’Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem, ed è stato individuato il prof. 
Antonio Felle, afferente al medesimo dipartimento, quale responsabile scientifico 
dell’accordo. Inoltre, nella medesima seduta, è stato precisato che non sia previsto alcun 
onere finanziario a carico del bilancio dell’Università degli Studi di Bari. 

La collaborazione fra le due Istituzioni, per il progetto comune denominato "Bible en 
ses traditions" (“La Bibbia nelle sue tradizioni”) sarà realizzata attraverso: 
“- la mobilità di studenti, professori, ricercatori, dottorandi 

- la collaborazione in attività specifiche di interesse scientifico, grazie in egual misura    allo 
scambio di esperienze di uso di attrezzature tecniche e scientifiche complesse; 

- lo scambio di informazioni di documenti e pubblicazioni scientifiche; 

- iniziative culturali comuni, ad esempio seminari, corsi, giornate di studio; 

- azioni destinate alla comunicazione e alla diffusione delle conoscenze acquisite nel 
quadro del presente accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e le parti 
interessate”.  

 
L'Ufficio, peraltro, evidenzia che, così come indicato all’art. 2: Programmi di 

cooperazione il referente per le attività dell’accordo de quo, per il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sarà il prof. Antonio E. Felle 
mentre per l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem, sarà il prof. Olivier-Thomas 
Venard. Inoltre, il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, nella medesima seduta, ha 
confermato quale Referente del predetto Accordo di collaborazione il Prof. Antonio Felle. 

L'Ufficio fa presente che il suddetto Accordo di cooperazione, pur non essendo 
conforme al nuovo schema-tipo di convenzione, adottato da questa Università per l'avvio 
della cooperazione interuniversitaria, non presenta sostanziali difformità e che entrambe le 
istituzioni, in caso di assenza di fondi provenienti da altre fonti (Ministeri, Istituti e 
Organizzazione sopranazionali, autorità nazionali pubbliche e private, Commissione 
europea, etc.), si impegneranno a trovare i mezzi necessari, previa verifica della 
sostenibilità finanziaria, per la realizzazione delle attività previste in tale accordo. 

Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 
cooperazione nonché gli obblighi finanziari saranno redatti accordi specifici di comune 
accordo tra le due Università e sottoposti all’approvazione degli Organi di governo. 

Inoltre, l’Ufficio fa presente che ciascuna Università assicurerà l’assistenza e il 
sostegno necessario agli studenti, professori e ricercatori e che le spese di sussistenza e 
di viaggio saranno a carico del personale e degli studenti in moblità anche se le istituzioni 
invianti potranno contribuire alle spese di mobilità, previa verifica di disponibilità di fondi. 
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L'Ufficio evidenzia, infine che occorrerà designare, per questa Università, il 
Responsabile scientifico nonché i Componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di protocolli esecutivi.”” 

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

la nomina del prof. Antonio Felle, quale referente scientifico dell'Accordo de quo, per 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dei proff. Paolo Ponzio e Antonio Felle, quali 

componenti della Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, di cui alla riunione del 16.05.2019, trasmesso con nota 

prot. 960-III/14, acquisita al protocollo generale di questa Università 

con il n. 42427 del 03.06.2019, in ordine alla stipula dell'Accordo di 

collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'École 

Biblique et Archéologique de Jérusalem; 

VISTO il testo dell'Accordo de quo, secondo lo schema proposto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 
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Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designare il responsabile scientifico per 

questa Università e i componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Antonio Felle, quale referente 

scientifico dell'Accordo de quo, per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e dei proff.ri Paolo Ponzio e Antonio Felle, quali 

componenti della Commissione preposta all’elaborazione di accordi 

specifici, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l'Accordo di collaborazione tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem; 

 di designare per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Antonio Felle, quale 

referente scientifico dell’Accordo de quo; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi 

specifici, i proff.ri Paolo Ponzio e Antonio Felle; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

esaminato, il seguente argomento: 

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

COMITATO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE AUXILIUM TERRAE E 

NOMINA COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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

COMITATO PER LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE AUXILIUM TERRAE E 

NOMINA COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE 

 

 

Il Decano 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 il Dott. Marcello Carone, Presidente della Fondazione Auxilium, 
con nota del 26 giugno 2019, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo quadro 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comitato per la Costituzione della 
Fondazione Auxilium Terrae, al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché la 
stipula. 

Nella citata nota vengono ampiamente illustrate le finalità e gli obiettivi e progetti della 
Fondazione Auxilium che intende dare un contributo significativo alla speranza di recupero 
del nostro Territorio attraverso lo sviluppo di una coscienza collettiva che sia da 
orientamento comune per il benessere generale. 

In particolare la Fondazione Auxilium Terrae pone come suo pilastro ideologico e 
morale i principi ed i moniti tutti contenuti nell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, che 
investono l’intera umanità e non solo i cattolici e che prende le mosse dalla dura 
constatazione che molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti effetti 
irreversibili per la salute delle persone e per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema. 

Di qui nasce l’iniziativa della Fondazione che si prefigge di portare un contributo 
significativo a questo territorio attraverso un “approccio integrale” che abbracci la sfera 
ecologica, sociale, economica e sanitaria, ascoltando in tal modo “tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveri”. 

 
La Fondazione ha in animo di avviare progetti che tendano a soddisfare i plurimi 

interessi connessi allo sviluppo ecosostenibile del territorio riguardo al riciclo, all’economia 
circolare alla cittadinanza ecologica, alla valorizzazione dell’agricoltura consapevole per la 
preservazione dell’ecosistema ma, in principalmodo, progetti che abbiano il loro punto di 
forza nell’interconnessione tra i vari stakeholder in modo tale che vi sia rete e sistema nelle 
iniziative che ciascuno ha il compito di svolgere, famiglie incluse, per contribuire allo 
sviluppo di una coscienza collettiva volta a preservare l’ambiente ed il comune benessere. 

Il motore della Fondazione saranno i Comitati scientifici che verranno organizzati a 
supporto delle iniziative da promuovere. 

 
Tanto rappresentato, si riporta qui di seguito lo schema dell’Accordo quadro in 

questione: 
 

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……………………….. 
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E 
Comitato per la Costituzione della Fondazione Auxilium Terrae con sede in 

Taranto alla Via Galeso n. 76, Codice Fiscale 90257380734 in persona del Legale 
Rappresentante Dott. Carone Marcello, nato a …….. il ………., domiciliato per la carica 
presso la sede del Comitato per la “Costituzione della Fondazione Auxilium Terrae” 
Taranto,  di seguito indicato come Comitato 

Premesso Che 
Il Comitato sorge in Taranto con lo scopo di costituire una fondazione volta ad 

individuare modelli di sviluppo compatibili con la tutela dell’ambiente e preservazione del 
territorio, promuovendo un’economia che favorisca la diversificazione produttiva, la 
creatività industriale e la cultura dell’utilizzo dello scarto generando il benessere economico 
senza che sia compromesso quello naturale ed alla salute. 

A tal fine il Comitato intende assurgere ad un ruolo di protagonista che inneschi forme 
di collaborazione tra gli operatori e che sia orientato verso la sostenibilità ambientale, 
mediante la costante e proficua collaborazione ed il reciproco sostegno con le istituzioni 
pubbliche ed i soggetti privati al fine di porre in essere tutta una serie di azioni essenziali 
per la sopravvivenza di una società, soprattutto in ragione di una conclamata condizione di 
disagio territoriale nel quale versa la città di Taranto. 

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, il terzo settore, concertando con essi, 
organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico;  

l'art. 47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, 
la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

L’Università degli Studi di Bari e il Comitato intendono instaurare un rapporto non 
episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università 
di Bari possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le 
corrispondenti attività promosse dal Comitato.  

Il nostro riferimento operativo, attualmente è il Prof. Gian Luigi De Gennaro 
responsabile “Start up” UNIBA. 

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 il Comitato 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 oltre alla promozione e alla collaborazione in attività di ricerca e di 
sviluppo per l’innovazione tecnologica ed ecologica e più in generale nella diffusione dei 
vantaggi derivanti dall’economia circolare. 

Art. 3 - Ambiti di Collaborazione 
La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti di: 
collaborazione per studi e ricerche che possono concretizzarsi nell’attribuzione di tesi 

di laurea, borse di studio; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 08.07.2019/p.16analogia 
 

 82 

scambio di informazioni sui temi e le ricerche oggetto di studi e progetti attraverso 
presentazioni congiunte; 
 consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi 

contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; 
 allestimento di laboratori, al fine di poter sviluppare attività di ricerca in collaborazione;  
 commesse di ricerca affidate dal Comitato all’Università di Bari; 
 partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali; 
 partecipazione ad eventi ed iniziative di diffusione e promozione delle iniziative in 

ambito ecologico e di economia circolare, anche attraverso forme comunicative da 
stabilire di volta in volta. 
Art. 4 - Gestione 
Per la gestione e l'attuazione della presente Convenzione, si conviene l'attivazione di 

un Comitato di Gestione composto da 2 rappresentanti per ciascuna Parte. 
Le attività del Comitato sono assicurate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 

dell'Università. 
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con 

gli obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Art. 5 - Impegni delle Parti 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
come meglio specificato nell’art. 3;  

 partecipare alla progettazione ed all'elaborazione dei percorsi di ricerca da 
concordare;  

 promuovere e realizzare attività interdisciplinari su materie e temi di comune 
interesse; 

 Promuovere la collaborazione in attività di ricerca e di sviluppo per l’innovazione 
tecnologica ed ecologica; 

 
Il Comitato si impegna a: 

 fornire il supporto per l'organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 
formazione da realizzare;  

 collaborare per la realizzazione di stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti 
a studenti e laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, orientati verso la 
diffusione della cultura dell’economia circolare in tutti i suoi aspetti. 

 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente accordo, anche attraverso convenzioni con enti locali; 

 erogare borse di studio in favore di studenti meritevoli, da attribuire secondo le 
disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati; 

 realizzare seminari formativi con il coinvolgimento degli Enti locali;  
 
In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di formazione 

potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che, con specifico riferimento agli 
studenti universitari, consentiranno ai partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti 
formativi; detto riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 6 - Gestione Amministrativa 
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Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno 
concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate 
finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative.  

Art. 7 - Durata 
Il presente accordo ha durata 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. 8 - Recesso 
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 

accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

Art. 9 - Bollo e Registrazione 
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della  XXXXXXX 
Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del 

richiedente. 
Art. 10 - Controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall'interpretazione del presente accordo o dall'applicazione degli accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

 
L’Ufficio, in merito all’articolato dell’Accordo soprariportato, inquadrabile nella 

disciplina di cui all’68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, evidenzia l’opportunità di modificare, nella formulazione sottoriportata, il sesto 
comma delle premesse, che richiama l’art. 62 del vecchio statuto di questa Università 
nonchè di integrare l’art. 9 e di inserire un apposito articolo (10)che disciplini il “Trattamento 
dati personali”, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli.  

 
PREMESSE 
-------------- 
che 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; 

 
Art. 9 - Bollo e Registrazione 
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico del Comitato per la 

Costituzione della Fondazione Auxilium Terrae  
Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del 

richiedente 
 
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 
preaccordo  o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  presente 
Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante 
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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. 

 
L’Ufficio inoltre fa presente che l’art. 4- Gestione prevede la nomina di due 

componenti, quali rappresentanti di questa Università. “” 
 
Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

la designazione dei proff. Gianluigi De Gennaro e Bruno Notarnicola, quali rappresentanti 

di questa Università nel Comitato paritetico di Gestione di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ed in particolare l’art. 39; 
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RICHIAMATO  l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione;  

VISTA  la nota, assunta al Protocollo generale di questa Università con il n. 

50152, in data 28.06.2019, a firma del Presidente della Fondazione 

Auxilium, dott. Marcello Carone, di trasmissione della bozza di 

Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e il Comitato per la Costituzione della Fondazione Auxilium 

Terrae, per la realizzazione di una collaborazione tra le due Parti; 

VISTO lo schema di Accordo Quadro a stipularsi, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti partecipati e convenzioni per la ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di riformulazione del testo negoziale con riferimento 

all’art. 10 “Trattamento dei dati personali”;  

CONDIVISA la proposta di designazione dei proff. Gianluigi De Gennaro e Bruno 

Notarnicola, quali rappresentanti di questa Università nel Comitato 

paritetico di Gestione di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comitato per la Costituzione della Fondazione Auxilium 

Terrae, con le modifiche riportate in narrativa; 

 di nominare i proff. Gianluigi De Gennaro e Bruno Notarnicola, quali rappresentanti di 

questa Università nel Comitato paritetico di Gestione di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AGENZIA 

PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - RINNOVO 

 

 

Il Decano 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 ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, con nota del 26 giugno 2019, l’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea- APRE, ha inviato il nuovo schema della convenzione stipulata il 28 
maggio 2014 con questa Università e venuta a scadere ai sensi dell’art. 3 che così recita: 

“La Convenzione avrà la durata di un anno rinnovabile, a partire dalla data della firma 
della stessa e sarà rinnovata automaticamente per un periodo di pari durata, a meno che 
non venga data disdetta a mezzo raccomandata A.R. da una delle parti almeno 4 mesi 
prima della scadenza”. 

Il predetto schema viene qui di seguito riportato 
 

TRA 
APRE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA – nella 

persona del suo direttore, Ingegnere Marco Falzetti, con sede legale in Roma, Via Cavour, 
n.71 – (P.Iva 03929151003), 

E 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – in persona del suo legale 

rappresentante, Prof. Antonio Felice URICCHIO, con sede legale in Bari, Palazzo Ateneo 
P.zza Umberto I, 1– (P. IVA  01086760723), 

 
PREMESSO CHE: 
-APRE ha fra i suoi compiti istituzionali la promozione della partecipazione italiana ai 

programmi di “ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea” (R&ST&I); 
- tale promozione viene svolta attraverso attività di informazione, formazione e assistenza 
nei confronti degli operatori del mondo della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica 
e della produzione, di seguito indicati “operatori R&ST&I”;- le attività indicate sono realizzate 
attraverso uno stretto collegamento con le principali istituzioni nazionali, tra cui il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con le istituzioni dell’Unione Europea; 

- lo svolgimento di dette attività comporta continui e qualificati contatti e rapporti con 
gli operatori R&ST&I su tutto il territorio nazionale, per lo sviluppo dei quali è attiva una 
“rete” costituita da una serie di “Sportelli APRE Regionali”, ubicati nelle principali regioni 
italiane; 

- i vari “Sportelli APRE Regionale” sono ospitati da soggetti che forniscono servizi di 
informazione agli operatori R&ST&I con lo scopo di favorirne la partecipazione ai 
Programmi dell’Unione Europea R&ST&I;  

- Lo “Sportello APRE Regionale” deve essere ospitato da un socio di APRE;  
- in tale contesto gli Sportelli APRE Regionali sono chiamati a collaborare e interagire 

con i Soci APRE della Regione Puglia e con gli altri operatori R&ST&I attivi nel territorio di 
interesse, come, a titolo meramente esemplificativo e non del tutto esaustivo: centri di 
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ricerca Università, Camere di Commercio, Associazioni di categoria e del mondo produttivo 
e le varie entità responsabili di infrastrutture tecnologiche.  

 
CONSIDERATO CHE L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 
- è socio ordinario di APRE ed è in regola con i pagamenti della quota annuale 

prevista:  
- ha dichiarato il proprio interesse ad ospitare e gestire, uno “Sportello APRE 

Regionale”, volto a realizzare una rete di raccordo e collegamento con il territorio e in via 
prioritaria con i Soci APRE della Regione Puglia al fine di pubblicizzare, informare e fornire 
un primo orientamento sui programmi dell’Unione Europea R&ST&I.  

Tutto ciò premesso, le parti sopra citate sono d’accordo e convengono di dare 
attuazione a tutto quanto sopra e di seguito riportato, stipulando l’apposita Convenzione. 

 
Art.1 - Premesse 
Le premesse e i documenti allegati al presente testo o anche solo ivi richiamato 

costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.  
 
Art. 2 - Oggetto della Convenzione 
2.1 - Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra 

APRE e l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO per l'avviamento ed il 
funzionamento dello “Sportello APRE Regionale”. 

        
2.2 - A tal fine, APRE, con la stipula della presente Convenzione autorizza 

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO a denominare "Sportello APRE 
Regionale” l’ufficio sito presso Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I, 1, 70121 Bari.  

 
2.3 - La presente Convenzione sostituisce quanto stabilito nei precedenti accordi. 
 
Art.3 - Durata 
3.1 - La Convenzione avrà la durata di un anno rinnovabile, a partire dalla data della 

firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente per un periodo di pari durata, a meno 
che non venga data disdetta a mezzo raccomandata A.R. da una della parti almeno 4 mesi 
prima della scadenza. 

 
3.2 - Con la sottoscrizione della presente convenzione l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO dichiara che la durata, di cui all’articolo 3.1, consente alla stessa di 
ammortizzare tutti gli investimenti affrontati nella predisposizione dell’attività dello “Sportello 
APRE Regionale”. Pertanto, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO rinuncia, 
sin da ora, a far valere, nei confronti di APRE, ogni eventuale pretesa relativa alla durata 
della presente convenzione. 

 
Art.4 - Funzioni dello “Sportello APRE Regionale” 
4.1 - L’obiettivo dello “Sportello APRE Regionale” è stimolare e favorire la 

partecipazione dei Soci APRE e degli operatori R&ST&I presenti in regione ai Programmi 
di R&STI&I dell’Unione Europea.  

 
4.2 - Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’artico 4.1, lo “Sportello APRE 

Regionale”si impegna a collaborare con  tutti gli operatori di R&ST&I, e particolarmente con 
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i soci APRE, con lo scopo di creare  sinergie volte a migliorare lo svolgimento delle proprie 
attività.  

Lo “Sportello APRE Regionale” presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO si impegna, in collaborazione con APRE ed entro un anno dal momento della firma 
della presente Convenzione, a favorire la costituzione di un Tavolo Regionale APRE, nel 
quale dovranno essere rappresentati i Soci APRE ed eventuali altre soggetti regionali 
secondo modalità e termini da concordare preventivamente con APRE. Il Tavolo va inteso 
quale sede per lo scambio di informazioni e valutazioni di possibili iniziative comuni. I costi 
per la partecipazione ai lavori del Tavolo sono a carico dei singoli componenti.  

 
4.3 - Le principali attività svolte dallo Sportello sono: 
      - promuovere e diffondere la conoscenza dei programmi di R&ST&I dell’Unione 

Europea   finalizzata a stimolare i soggetti regionali alla partecipazione agli stessi; 
      -  fornire un primo orientamento ed informazioni sui predetti programmi in Puglia 

ai soggetti regionali; 
      - supportare i soggetti interessati ai programmi R&STI&I nell’identificazione e 

analisi dell’eventuale bando o dello strumento più idoneo alla potenziale idea progettuale; 
  -  formare il proprio personale demandato all’erogazione dei servizi di Sportello 

APRE in modo da garantire gli standard di qualità richiesti da APRE. 
      
4.4 - Lo “Sportello APRE Regionale” svolge a titolo gratuito le sue attività in linea con 

quanto indicato nella Guida per gli Sportelli Regionali, allegata e parte integrante della 
presente Convenzione. 

Qualsiasi altro servizio e/o attività forniti dall’ente ospitante lo “Sportello APRE 
Regionale” non menzionati nella presente Convenzione non sono riconducibili e non 
devono essere svolti ed erogati in qualità di “Sportello APRE Regionale”. 

 
Art.5 – Impegni dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
5.1 - Ai fini dello svolgimento delle attività della presente Convenzione, 

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si impegna a: 
- designare un responsabile e/o un referente operativo dello “Sportello APRE 

Regionale” e comunicarne tempestivamente il nominativo ad APRE; 
- fornire le attività oggetto della presente convenzione in maniera del tutto gratuita nei 

confronti di terzi;  
- dotare lo Sportello del personale necessario ad assicurare una copertura del servizio 

su base continuativa in linea con le esigenze locali. Resta inteso che il coinvolgimento del 
personale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO in attività dello Sportello 
non configura alcun tipo di rapporto di lavoro nei confronti di APRE; 

- dotare lo Sportello delle attrezzature e dei materiali necessari (computer, telefono, 
collegamento internet, posta elettronica etc.) al corretto e regolare svolgimento delle attività 
previste dalla presente Convenzione. 

         
5.2 - Ad eccezione della collaborazione fornita da APRE, di cui al successivo Art.6, 

tutte le spese di avviamento, funzionamento e gestione dello “Sportello APRE Regionale”, 
nessuna esclusa, sono a carico dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 
ivi comprese quelle sostenute per l'invio di personale a giornate informative e corsi di 
formazione promosse da APRE, ovvero per l'organizzazione di eventuali iniziative a 
carattere locale.         
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5.3 - L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si impegna, inoltre, ad 
inviare ad APRE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la programmazione per i dodici mesi 
successivi e il resoconto annuale dell'attività svolta nel corso dell’anno, corredato delle 
indicazioni quantitative e qualitative dei risultati conseguiti.  

 
5.4 - Le eventuali iniziative dello Sportello che comportino l’utilizzo del logo “Sportello 

APRE Regionale” dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nella Guida 
degli Sportelli.  

 
5.5 - L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, si impegna ad informare 

e coinvolgere APRE su eventuali iniziative in materie oggetto della presente convenzione, 
obbligandosi per tutta la durata della stessa a svolgere le attività in completa sinergia con 
APRE.  

 
5.6 - L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, si impegna in qualità di 

“Sportello APRE Regionale”, a fornire ad APRE tutte le informazioni necessarie al fine di 
permettere a quest’ultima di monitorare la qualità delle attività svolte dall’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO come “Sportello APRE Regionale”. 

 
Art.6 – Impegni di APRE 
6.1 - Durante tutto il periodo di durata della presente Convenzione APRE si impegna 

a fornire all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO l’orientamento relativo alle 
attività dello Sportello e la formazione del personale dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO addetto Sportello regionale APRE, regolarmente messo a disposizione 
con i tempi e le modalità che verranno concordate. 

         
6.2 - APRE fornisce allo “Sportello APRE Regionale” tutta la documentazione e le 

informazioni in suo possesso utili allo svolgimento delle attività dello Sportello.  
 
6.3 - APRE fornisce allo Sportello uno “Standard” del materiale da utilizzare per la 

promozione del medesimo Sportello. 
 
6.4 - APRE monitora e valuta le attività svolte dall’ente ospitante come “Sportello 

APRE Regionale” attraverso una valutazione del livello di soddisfazione degli utenti del 
servizio dalla Sportello. 

 
6.5 APRE si impegna e dichiara che il trattamento dei dati personali di terzi, forniti da 

parte dello Sportello nello svolgimento delle attività di quest’ultimo, saranno trattati a norma 
del D. Lgs 196 del 30/06/03.         

 
Art.7 - Responsabilità 
7. - L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si obbliga a manlevare e 

tenere indenne APRE da ogni responsabilità nei confronti di terzi (a titolo meramente 
esemplificativo e non del tutto esaustivo: collaboratori, dipendenti, fornitori, ecc), derivanti 
dall’esercizio delle attività dello “Sportello APRE Regionale”. 

 
Art.8 – Clausola di esclusiva 
8.1 - L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si impegna a svolgere 

l’attività indicata nella presente convenzione in via esclusiva e gratuita, obbligandosi per 
tutta la durata della convenzione a svolgere l’attività in stretto coordinamento con APRE, a 
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definire e condividere il programma di lavoro annuale, gli obiettivi da raggiungere e ad 
accettare di sottoporsi alla valutazione dei relativi risultati da parte del Comitato Tecnico 
Scientifico, che in base all’art. 22 dello statuto dell’Associazione relazionerà annualmente 
all’Assemblea dei Soci. 

 
8.2 - APRE si riserva il diritto di verificare (personalmente o tramite terzi) in qualsiasi 

momento il rispetto dell’art. 8.1. 
 
Art.9 - Corrispettivo 
9.1 - APRE non dovrà corrispondere all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO nessun compenso per l’attività svolta da questa ultima, che si ribadisce viene svolta 
in totale autonomia di mezzi e personale, fatta salva la collaborazione che viene prestata 
da APRE nei limiti di cui all’art. 6. 

 
9.2 - Per la collaborazione fornita da APRE, di cui all’art. 6, non è dovuto alcun 

ulteriore compenso da parte dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO oltre 
a quanto indicato nella premessa della presente convenzione.  

 
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva  
10.1 - APRE, ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà risolvere la presente Convenzione, 

mediante semplice comunicazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti 
casi: 

a) nell’ipotesi di inadempimento da parte dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO degli obblighi previsti negli articoli precedenti o permanente riconosciuto stato 
di inadeguatezza nello svolgimento delle attività di Sportello agli standard di funzionamento 
fissati da APRE, di cui al precedente articolo 4, comma 4; 

b) in caso di modifica della forma sociale e/o scioglimento dell’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO. 

Rimane fermo il diritto di APRE ad ottenere il risarcimento del danno. 
 
 10.2 - Il presente contratto si scioglierà automaticamente, senza alcuna pretesa da 

parte dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in caso di modifica della 
forma sociale e/o messa in liquidazione di APRE. 

 
Art. 11 - Effetti della cessazione della convenzione 
11. - A decorrere dalla data di cessazione della presente convenzione l’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO non potrà più utilizzare la denominazione “Sportello 
APRE Regionale”.    

 
Art. 12 - Obbligo di riservatezza 
12.1 – L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si impegna ad 

osservare, durante e anche dopo lo scioglimento della presente convenzione, la massima 
riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto del presente contratto (come 
esempio non del tutto esaustivo, le idee progettuali che i soggetti utenti dei servizi dello 
Sportello regionale APRE condividono con gli addetti allo Sportello medesimo). 

 
12.2- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO sarà ritenuta, altresì, 

responsabile per ogni informazione e divulgazione effettuata da soggetti terzi che 
dovessero operare per la stessa. 
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12.3- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, si impegna a fare 
osservare ai propri collaboratori e dipendenti, durante e anche dopo lo scioglimento della 
presente convenzione, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto 
dell’affiliazione. 

 
Art. 13 – Clausola arbitrale 
13.1 – Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque 

connessa allo stesso sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di conciliazione 
secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Le parti si 
impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale di Roma prima di iniziare il 
successivo procedimento arbitrale. Nel caso in cui il predetto tentativo di conciliazione non 
abbia esito positivo, la controversia insorta - compresa quella relativa alla interpretazione, 
validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto - sarà sottoposta ad arbitrato rituale 
in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. La controversia sarà decisa 
secondo diritto, da un arbitro unico in conformità a tale Regolamento. Sede dell’arbitrato 
sarà Roma.  

Nel caso il tentativo di mediazione fallisca e, qualora le Parti vogliano tutelare i propri 
diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 
Art. 14- Trattamento dei dati personali 
14.1 – L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO a norma del D. Lgs 196 

del 30/06/03 in relazione al trattamento dei dati personali di APRE, dichiara che gli stessi 
saranno trattati secondo i principi della liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti 
ed in particolare della riservatezza, nella più ampia accezione del termine. 

 
Art. 15- Trasferimento sede 
15.1- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO si impegna a comunicare 

tempestivamente il cambiamento della sede ed i nuovi riferimenti ad APRE. 
 
Art. 16- Divieto cessione contratto 
16.1- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO non può cedere la 

presente convenzione a terzi. 
 
L’Ufficio, in riferimento all’articolato della convenzione in questione, evidenzia la 

opportunità di modificare l’art.14 “Trattamento dati personali” secondo la formulazione 
sottoriportata, al fine di adeguare il contenuto dello stesso alla normativa vigente in materia: 

l’art.14 “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 
preconvenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 

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

  
Per completezza di informazioni, l’Ufficio fa presente che con nota rettorale del 12 

aprile 2019 è stato manifestato l’interesse ala rinnovo della convenzione in questione ed è 
stato designato il Dott. Francesco Guaragno, Responsabile della Sezione Ricerca e Terza 
Missione, quale Referente dello sportello operativo APRE Puglia.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 testo della Convenzione, stipulata in data 28.05.2014, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea – APRE; 

VISTA la nota dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – 

APRE datata 26.06.2019, assunta al Protocollo generale di questa 

Università con il n. 49754 in data 27.06.2019, di trasmissione della 

documentazione relativa alla proposta di rinnovo della succitata 

Convenzione, ai sensi dell’art. 3 della medesima; 

VISTO lo schema della Convenzione de qua, integralmente riportato in 

narrativa; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca, anche 

in relazione all’esigenza di riformulazione del testo negoziale con 

riferimento all’art. 14 “Trattamento dei dati personali”, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – 

APRE, previa modifica del testo negoziale così come riportato in narrativa; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Decano informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 18) all'ordine del 

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

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO) ED EUROPEAN COMMITEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE 

SCLEROSIS (ECTRIMS) 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO) ED EUROPEAN COMMITEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE 

SCLEROSIS (ECTRIMS) 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, con nota pervenuta il 30.05.2019 prot. n. 41758, il Prof. 
Alessandro Bertolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso, ha trasmesso la documentazione relativa alla convenzione da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso) ed European Commitee for Treatment and Research in 
Multiple Sclerosis (ECTRIMS), al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché la 
stipula. 

La predetta convenzione viene qui di seguito riportato 
CONVENZIONE 

TRA 
European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 

con sede a Basilea, Svizzera, Peter Merian-Strasse 80, rappresentata dal Presidente, Prof. 
Bernhard Hemmer e dal segretario generale Prof. Mar Tintoré 

E 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze Mediche di Base 

(DSMBNOS), 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 
XXXXXXXXXXXX 

PREMESSO 

 Che l’ECTRIMS nell’ambito delle proprie finalità istituzionali sostiene e promuove la 
ricerca di base e clinica nel campo della Sclerosi Multipla in Europa e incoraggia i 
giovani ricercatori promuovendo programmi di apprendimento, formazione e scambio; 

 Che l’ECTRIMS mette a disposizione dell’Istituzione ospitante l’importo delle borse di 
studio attribuite; 

 Che il DSMBNOS ha interesse a collaborare con l’ECTRIMS ritenendo che l’attività di 
studio, di ricerca e di formazione professionale nell’ambito della Sclerosi Multipla svolta 
dai borsisti sia coerente con le proprie finalità istituzionali; 

 Che l’ECTRIMS ha avviato il Multiple Sclerosis Nurse Training Fellowship Programme; 

 Che nell’ambito dell’ECTRIMS Nurse Fellowship Programme è prevista l’esecuzione di 
una ricerca dal titolo SMCare2.0, che consiste nella sperimentazione di una piattaforma 
di telemedicina in pazienti affetti da Sclerosi Multipla; 

 Che l’ECTRIMS per l’esecuzione del suddetto programma ha selezionato il sig. 
Francesco Pastore ritenendolo meritevole del finanziamento per una borsa di studio di 
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durata semestrale, per un importo complessivo di Euro 27.500, pari ad Euro 4.583 per 
ciascuna mensilità; 

 Che il suddetto programma di formazione prevede l’espletamento dell’attività presso 
una Istituzione specializzata nella ricerca nel campo della Sclerosi Multipla; 

 Che l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” DSMBNOS svolge la suddetta attività 
attraverso il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Maria Trojano; 

tutto ciò premesso, le parti stipulano la seguente convenzione: 
ART.1 

l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” DSMBNOS, in qualità di Host Institution, si 
impegna ad ospitare il sig. Francesco Pastore per l’espletamento della suddetta attività 
presso la U.O.C. di Neurologia “Amaducci” diretta dalla prof.ssa Maria Trojano; 

ART.2 
L’ECTRIMS si impegna ad effettuare il trasferimento anticipato dell’importo di Euro 

27.500 necessario al pagamento della borsa; 
ART.3 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si impegna a erogare regolarmente e a 

cadenza mensile l’importo della borsa di studio al sig. Francesco Pastore, selezionato 
dall’ECTRIMS, assumendone tutte le responsabilità legali ed amministrative; 

 
ART.4 
l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” DSMBNOS, comunica che il trasferimento 

complessivo dell’importo di Euro 27.500 dovrà essere effettuato sul c/c intrattenuto presso 
l’Istituto UBI BANCA SpA Ente Tesoreria: IBAN: IT16Z0311104007000000004344, BIC 
SWIFT: BLOPIT22; 

ART.5 
In caso di rinuncia alla borsa di studio, il Dipartimento SMBNOS per il tramite 

dell’Università di Bari Aldo Moro si impegna a restituire all’ECTRIMS entro i due mesi 
successivi alla comunicazione di rinuncia l’eventuale residuo non corrisposto al borsista a 
mezzo bonifico bancario; 

ART.6 
La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso 

terzi è a carico del beneficiario della borsa.; 
ART.7 
La durata della presente convenzione è strettamente connessa alla durata della borsa 

di studio a cui vanno aggiunti eventuali periodi di proroga. 
ART.8 
La suddetta convenzione viene redatta in duplice copia e in lingua inglese 
 
L’Ufficio fa presente che la convenzione soprariportata, inquadrabile nella disciplina 

di cui all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, è stata 
approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso nella seduta del 10.05.2019, il cui omissis dal verbale viene qui di seguito 
riportato: 
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI “SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE 

E ORGANI DI SENSO” SEDUTA DEL GIORNO 10 MAGGIO 2019 
 

20) Convenzione tra European Committee for Treatment and Research in Multiple 
Sclerosis (ECTRIMS) e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento 
di SMBNOS 
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Il Presidente comunica che l’European Commitee for Treatment and Research in 
Multiple Sclerosis (ECTRIMS), con sede a Basilea, Svizzera ha proposto al Dipartimento di 
SMBNOS la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a consentire al dott. Francesco 
Pastore, infermiere professionale in servizio presso l’ASM di Matera, di frequentare le sue 
strutture, per poter  svolgere un’attività di ricerca nel campo della Sclerosi Multipla, in 
collaborazione con il  gruppo di ricerca diretto dalla prof.ssa Maria Trojano. 

L’ECTRIMS è una istituzione che, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, 
sostiene e promuove la ricerca di base e clinica nel campo della Sclerosi Multipla in Europa 
ed incoraggia i giovani ricercatori, promuovendo programmi di apprendimento, formazione 
e scambio e mettendo a disposizione dell’Istituzione che li ospita l’importo delle borse di 
studio che essa stessa attribuisce. 

Ebbene, nell’ambito dell’iniziativa Multiple Sclerosis Nurse Training Fellowship 
Programme promossa dall’ECTRIMS, è prevista l’esecuzione di una ricerca dal titolo 
“SMCare2.0”, che consiste nella sperimentazione di una piattaforma di telemedicina in 
pazienti affetti da Sclerosi Multipla.  

Per l’esecuzione del suddetto programma, che prevede l’espletamento dell’attività 
presso una Istituzione specializzata nella ricerca nel campo della Sclerosi Multipla, quale è 
appunto il Dipartimento di SMBNOS, l’ECTRIMS ha selezionato il dott. Francesco Pastore, 
ritenendolo meritevole del finanziamento di una borsa di studio di durata semestrale, per 
un importo complessivo di Euro 27.500,00, pari ad Euro 4.583,00 per ciascuna mensilità. 
che saranno trasferiti al Dipartimento, perché poi gli vengano corrisposti in rate mensili. 

Ciò premesso, il Presidente evidenzia come il Dipartimento di SMBNOS abbia 
interesse a collaborare con l’ECTRIMS, ritenendo che l’attività di studio, di ricerca e di 
formazione professionale nell’ambito della Sclerosi Multipla svolta dai borsisti sia coerente 
con le proprie finalità istituzionali. 

Evidenzia, infine, che la convenzione di che trattasi, la cui durata è strettamente 
connessa a quella della borsa di studio a cui andrebbero aggiunti eventuali periodi di 
proroga, non prevede oneri finanziari a carico del Dipartimento, poiché i costi della 
copertura assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, 
sono posti a carico del borsista. 

Non registrandosi interventi, il Presidente sottopone la convenzione di che trattasi al 
parere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento, chiamato ad esprimersi, all’unanimità e per quanto di 
propria competenza esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell’atto in questione e 
delibera di trasmettere la documentazione necessaria ai competenti uffici della 
Amministrazione Centrale per i conseguenziali adempimenti di competenza. Delibera, 
inoltre, di autorizzare sin d’ora il dott. Francesco Pastore a frequentare le strutture del 
Dipartimento in cui si svolge l’attività di ricerca nel campo della Sclerosi Multipla, sotto la 
responsabilità della prof.ssa Maria Trojano. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 – Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

VISTA  la nota, prot. n. 41758 del 30.05.2019, con cui il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso, prof. Alessandro Bertolino, ha trasmesso la 

documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) ed European 

Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 

(ECTRIMS), finalizzata ad una collaborazione per attività di ricerca; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativo alla 

riunione del 10.05.2019; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 
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Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, integralmente riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) ed European Commitee for 

Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS); 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

esaminato, il seguente argomento: 

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

LA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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

LA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che è pervenuto da parte del Prof. Gianni Profita, Rettore di Saint 
Camillus International University of Health Sciences lo schema di Convenzione Quadro da 
stipularsi con questa Università che viene qui di seguito riportato: 

 
CONVENZIONE QUADRO 

 
TRA 

L’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con personalità giuridica ed autonomia 
didattica, organizzativa ed amministrativa, con sede legale in Piazza Umberto I, 1 - 70121 
Bari, P.lva 01086760723, Codice Fiscale 80002170720, in persona del Rettore 
Prof………………. 

E 
la Saint Camillus lnternational University of Health Sciences, per brevità anche 

definita "UniCamillus", con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed 
amministrativa, P.lva. 15031161001, Codice Fiscale 97962900581, con sede legale in Via 
di Sant’Alessandro, 8 - 00131 Roma, in persona del Rettore Giovan Crisostamo Profita 

 
PREMESSO CHE 

 
- con il D.M. 28 Novembre 2017 n.927 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4/1/2018 

è stata istituita la nuova Università UniCamillus rivolta prioritariamente alla preparazione 
di operatori sanitari che abbiano l'ambizione professionale di rispondere alle gravi 
carenze sanitarie in ampie vaste aree del Sud del Mondo; 

- il Rapporto 2017 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Banca Mondiale 
"Tracking Universal Health Coverage" conferma l'attualità della mission di UniCamillus 
stimando in 4 milioni la carenza di medici in 57 Paesi del Sud del mondo e in un numero 
ancora più grande quella delle altre figure professionali sanitarie (infermieri, ostetriche, 
ecc.), con la conseguenza di rendere permanenti le gravi emergenze sanitarie in vaste 
aree dei paesi in Via di Sviluppo. 

 
CONSIDERATO 

 
- che è pertanto evidente che per affrontare adeguatamente questo dramma sanitario 

occorre fronteggiare il problema alla radice, puntando più alla formazione di operatori 
sanitari locali che alla semplice distribuzione di farmaci e cure da parte di operatori 
umanitari; 
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- che i titoli di studio italiani sono internazionalmente riconosciuti, oltre a rientrare, nella 
fattispecie dei Corsi di laurea sanitari, nel quadro del contesto giuridico stabilito dalla 
Direttiva Europea 2005-36-CE; 

- che la qualità dell'assistenza sanitaria italiana è tra le più elevate al mondo ed il livello 
scientifico e qualitativo di molte strutture sanitarie italiane si colloca ai vertici 
dell’eccellenza internazionale e, tra queste, vi è sicuramente l'Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro"; 

- che è indiscussa la presenza in Italia di Docenti e professionisti di altissimo livello che 
ben possono contribuire agli sviluppi scientifici e didattici di UniCarnillus; 

- che l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", anche attraverso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, ha le competenze necessarie per ontribuire allo sviluppo del progetto 
umanitario di formazione della Saint Camillus lnternational University of Health Sciences; 

- che i dipartimenti di ricerca di UniCamillus saranno prevalentemente impegnati in ambiti 
trascurati dalla domanda di sanità dei Paesi ricchi, concentrandosi, in particolare sulle 
malattie endemiche (malaria, tubercolosi. hiv-aids, dengue, colera, polio, oncocercosi, 
etc.). cui saranno dedicati specifici programmi di ricerca. 

 
SI CONVIENE LA SEGUENTE INTESA 

 
Art. 1 

Con la presente Convenzione l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e 
UniCamillus intendono collaborare attraverso modalità e progetti che saranno specificati 
attraverso successivi accordi. 

In particolare, le Parti collaboreranno nella fase di start up dei Corsi di laurea della 
Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus e alla promozione e 
cooperazione di progetti, di iniziative e di azioni didattico-scientifiche in ambiti di comune 
interesse attraverso protocolli di dettaglio aggiuntivi che regoleranno gli eventuali scambi 
accademici tra le Università con particolare enfasi a progetti di ricerca comune. 

 
Art. 2 

Più in particolare UniCamillus si impegnerà a gestire a livello logistico ed 
amministrativo l'attivazione e il funzionamento dei Corsi; mentre l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro potrà mettere a disposizione secondo programmi concordati, le proprie 
competenze strategiche per aiutare la nuova Università a sviluppare I suoi progetti didattici 
e di ricerca. 

 
Art. 3 

I programmi, i periodi e le modalità della cooperazione verranno stabiliti in appositi 
accordi esecutivi anche attraverso un semplice scambio di corrispondenza. 

In nessun caso dalla presente convenzione potranno derivare oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

 
Art. 4 

Ai fini della realizzazione di quanto previsto all'interno del presente accordo e ai fini 
della predisposizione dei contenuti degli accordi esecutivi di cui al precedente articolo 3 
vengono indicati dei rispettivi responsabili che potranno delegare il compito. 

 
Art. 5 

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 
sei anni tacitamente rinnovabili a meno di preventiva disdetta. 
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L’Ufficio fa presente che con nota del 17.05.2019 il Prof. Loreto Gesualdo, 
Presidente della Scuola di Medicina, ha reso nota che il Consiglio della Scuola, nella seduta 
del 15.05.2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla soprariportata Convenzione 
Quadro. 

 
L’Ufficio, in merito all’articolato della Convenzione soprariportata, inquadrabile nella 

disciplina di cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, evidenzia l’opportunità di inserire un apposito articolo che disciplini il 
“Trattamento dati personali”, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli. 

 
“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 
preconvenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 – Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO lo schema di Convenzione Quadro, integralmente riportato in 

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

e la Saint Camillus International University of Health Sciences, 

pervenuto dal Rettore di Saint Camillus International University of 

Health Sciences, prof. Gianni Profita; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Consiglio della Scuola di Medicina, reso 

nella riunione del 15.05.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, anche in merito alla opportunità di 

integrare il testo della Convenzione de qua con un apposito articolo 

che disciplini il “Trattamento dati personali”, secondo la 

formulazione riportata in narrativa,  
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DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Saint Camillus International University of 

Health Sciences, previa integrazione del testo con un apposito articolo che disciplini il 

“Trattamento dati personali”, secondo la formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 08.07.2019/p.19 
 

 106 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 

PREMI DI LAUREA “PIO’S SPECIALISTIC NURSE” DESTINATI A SOSTENERE LA 

RICERCA INFERMIERISTICA 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi aglio Studenti – U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:  

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che il dott. Cosimo Catalano, 
in qualità di Presidente dell’Associazione Pio's Lifelong Learning Perioperative Specialistic 
Nurse con sede a Ruvo di Puglia (Ba), con lettera d’intenti assunta al protocollo generale 
con n. 42222 del 31.05.2019, ha comunicato la volontà di finanziare n. 2 (due) premi di 
laurea dell’importo pari a € 1000,00 (mille) cadauno, così ripartiti:  

n. 1 (uno) premio destinato ad un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche e 
ostetriche”; 

n. 1 (uno) premio destinato ad un diplomato al Master di I° livello in “Infermieristica di 
sala operatoria” di questa Università.  

Il Decano informa che, dopo attenta valutazione, si è 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 il donante. 

I premi sono intitolati “Pio’s Specialistic Nurse” e sono finalizzati a sostenere la ricerca 
infermieristica. 

Sono ammessi a partecipare alle selezioni per ciascuna delle due succitate ripartizioni 
dei premi di laurea i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a): 
1) aver conseguito Laurea Magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche”, 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
2) aver elaborato una tesi di laurea sulle strategie di controllo delle infezioni del sito 

chirurgico; 
3) aver conseguito il titolo di studio senza iscrizioni fuori corso. 
b): 
1) aver conseguito il Master di I livello in “Infermieristica di sala operatoria”, presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
2) aver elaborato una tesi sull’importanza del guanto chirurgico per la prevenzione 

delle infezioni del sito chirurgico e di quelle occupazionali. 
Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita Commissione 

giudicatrice, costituita da due docenti nominati con provvedimento rettorale d’intesa col 
Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso 
e da un rappresentante del donante. La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio 
insindacabile giudizio, due distinte graduatorie di merito, una per ciascuna delle due 
ripartizioni dei premi di laurea, in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea o 
del master. A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito il titolo di studio 
con una votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito 
più disagiate, individuate sulla base del modello ISEE. 
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I premi di laurea saranno assegnati con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 
delle graduatorie di cui al precedente articolo. 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.2 

(DUE) PREMI DI LAUREA “PIO’S SPECIALISTIC NURSE” DESTINATI A SOSTENERE 
LA RICERCA INFERMIERISTICA. 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, d’intesa con l’Associazione Pio's Lifelong 
Learning Perioperative Specialistic Nurse di Ruvo di Puglia (Ba), istituisce per l’A.A. 
2018/2019 un bando di concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea 
denominati “Pio’s Specialistic Nurse”, dell’importo pari a 1.000,00 € (mille) cadauno, al lordo 
degli oneri a carico del percipiente.  

I premi sono così ripartiti:  
a) n.1 (un) premio di laurea da assegnare ad un laureato magistrale in “Scienze 

infermieristiche e ostetriche” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che abbia 
conseguito il titolo di studio senza iscrizioni fuori corso, elaborando una tesi sulle strategie 
di controllo delle infezioni del sito chirurgico; 

b) n.1 (un) premio di laurea da assegnare ad un diplomato al Master di I° livello in 
“Infermieristica di sala operatoria” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che abbia 
elaborato una tesi sull’importanza del guanto chirurgico per la prevenzione delle infezioni 
del sito chirurgico e di quelle occupazionali. 

   
I premi sono interamente finanziati dall’Associazione Pio's Lifelong Learning 

Perioperative Specialistic Nurse di Ruvo di Puglia (Ba) e sono volti a sostenere la ricerca 
infermieristica.  

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
a) Per l’assegnazione del premio di laurea di cui all’art.1, lettera a), sono ammessi a 

partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
1) aver conseguito Laurea Magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche”, 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
2) aver elaborato una tesi di laurea sulle strategie di controllo delle infezioni del sito 

chirurgico; 
3) aver conseguito il titolo di studio senza iscrizioni fuori corso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso: 
- autocertificazione relativa al conseguimento della laurea magistrale in “Scienze 

infermieristiche e ostetriche” presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
indicazione del voto e della data di conseguimento del titolo;  

- copia della tesi di laurea in formato digitale su CD ROM/DVD;  
- attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
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b) Per l’assegnazione del premio di laurea di cui all’art.1, lettera b), sono ammessi a 
partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

1) aver conseguito il Master di I livello in “Infermieristica di sala operatoria”, presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) aver elaborato una tesi sull’importanza del guanto chirurgico per la prevenzione 
delle infezioni del sito chirurgico e di quelle occupazionali. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso: 
- autocertificazione relativa al conseguimento del Master di I° livello in “Infermieristica 

di sala operatoria” presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con indicazione del voto 
e della data di conseguimento del titolo;  

- copia della tesi di diploma su CD ROM/DVD;  
- attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

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 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.  

 
Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 
 
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 d’intesa col Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e da un 
rappresentante del donante. 

 
ART. 5 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio insindacabile giudizio, due distinte 

graduatorie di merito, una per ciascuna delle due ripartizioni dei premi di laurea di cui all’art. 
1, in relazione alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea o del master. 
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A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito il titolo di studio con 
una 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 

I premi di laurea saranno assegnati con decreto rettorale secondo l’ordine di merito 
delle graduatorie di cui al precedente articolo. 

 
ART. 9 

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. 

 
ART. 10 

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. 11 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità.”” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTA la lettera d’intenti, assunta al Protocollo generale di questa 

Università con n. 42222 del 31.05.2019, con la quale l’Associazione 

Pio's Lifelong Learning Perioperative Specialistic Nurse ha 

comunicato la volontà di finanziare n. 2 (due) premi di laurea 

dell’importo pari a € 1.000,00 (mille) cadauno, da assegnare uno ad 

un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed 

uno ad un diplomato al Master di I° livello in “Infermieristica di sala 

operatoria” di questa Università; 

ACCERTATA la disponibilità economica per il finanziamento di n. 2 (due) premi;  

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento dei suddetti 

premi per l’A.A. 2018/2019, concordato con il Presidente 

dell’Associazione in parola, dott. Cosimo Catalano, che ne ha 

licenziato il testo in data 20.06.2019; 
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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 “Pio’s Specialistic Nurse”, destinati a 

sostenere la ricerca infermieristica, per l’A.A. 2018/2019, dell’importo pari a € 1.000,00 

(mille/00) cadauno, da assegnare uno ad un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche 

e ostetriche” ed uno ad un diplomato al Master di I° livello in “Infermieristica di sala 

operatoria”, secondo il bando di concorso di cui in narrativa. 

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 – A.A. 

2019/2020 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea – U.O. Master ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Gli Uffici riferiscono che i Consigli dei Dipartimenti sottoelencati hanno approvato 
l’istituzione e l’attivazione dei seguenti Corsi: 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
“Diagnosi e trattamento delle vertigini e dei disturbi 
dell’equilibrio”  
 
Coordinatore: Prof. Nicola Antonio Adolfo Quaranta 

 

 
Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 10.04.2019 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
“Alta Direzione (Alta Direcciòn)” 
 
Coordinatore: Prof. Bruno Notarnicola  
 
in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione Studi 
Specializzati per Professionisti la cui disciplina specifica è stata 
regolata da apposito accordo attuativo 
 

 
Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 12.04.2019 

 

SHORT MASTER  UNIVERSITARIO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

“Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, 
tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine 
animale e vegetale” 
 
Coordinatore: Prof.ssa Valentina Terio 

 

 
Dipartimento di Medicina Veterinaria  
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 09.05.2019 
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SHORT MASTER  UNIVERSITARIO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
 “Chirurgia Bariatrica e Metabolica” 
 
Coordinatore: Prof. Nicola Palasciano 

 

 
Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi (DETO) 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 13.05.2019 
 

 
L’Ufficio ricorda che questo Consesso nella riunione del 3.6.2019 deliberò di 

esprimere parere favorevole al Master Universitario di II livello in Alta Direcciòn (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. La 
Commissione per la Formazione Post Laurea, nella riunione del 18.6.2019, effettuata 
l’audizione con il prof. Bruno Notarnicola, ha   riesaminato la proposta pervenuta, adeguata 
secondo le indicazioni ricevute ed ha espresso parere favorevole all’istituzione ed 
attivazione del Master Universitario di II livello in “Alta Direzione (Alta Direcciòn)” e del 
relativo schema convenzionale con la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per 
Professionisti con sede a Taranto, già approvato con delibera di questo Consesso nella 
riunione del 03.06.2019 nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato in data 18.04.2018. 

Il Decano riferisce, altresì, che l’apposita Commissione per la Formazione Post 
Laurea in pari data ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei menzionati 
Corsi ed ha formulato, laddove necessario, puntuali richieste di revisione o adeguamento 
degli stessi.  

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 Corsi, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi della medesima Commissione.”” 

 
Il Decano, dopo aver dato lettura dei Progetti, relativi ai succitati Corsi, allegati alla 

relazione istruttoria dal n. 1 al n. 4, e dei relativi Schemi di Convenzione/Accordi, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 “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 Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019, di adeguamento del suddetto 

Regolamento all’attivazione dei master specialistici delle 

professioni sanitarie; 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019, di approvazione 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 la Scuola di Alta 

Formazione Studi Specializzati per Professionisti nell’ambito del 

Protocollo d’intesa, stipulato in data 18.04.2018, per la 
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realizzazione del Master di II livello in “Alta Direzione” (Alta 

Direcciòn), a.a. 2019/2020; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master Universitari di I 

e II livello e Short Master Universitari, come indicate in narrativa; 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione Post-Laurea, reso 

in data 18.06.2019; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal succitato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-

Laurea – U.O. Master, 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente Master 

Universitario: 

 Master Universitario di II livello in “Alta Direzione (Alta Direcciòn)”; 

2) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente Master 

Universitario di I livello e Short Master Universitari, previo adeguamento delle relative 

proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la Formazione Post 

Laurea: 

 Master Universitario di I livello in “Diagnosi e trattamento delle vertigini e dei disturbi 

dell’equilibrio”; 

 Short Master Universitario in “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, 

legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e 

vegetale”; 

 Short Master Universitario in “Chirurgia Bariatrica e Metabolica”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE SHORT MASTER UNIVERSITARIO, ANNO 

ACCADEMICO 2019/2020  

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea – U.O. Master ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Gli Uffici riferiscono che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche ha 
approvato l’istituzione e l’attivazione del seguente Corso: 

 

SHORT MASTER  UNIVERSITARIO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
 I fili della politica. Teorie ed esperienze. 
 
Coordinatore: Prof. Onofrio Romano 

 

in collaborazione con l’Associazione Cercasi un fine Onlus 

 

 
Dipartimento di Scienze Politiche  
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 29.03.2019 
 

 
L’Ufficio riferisce che la Commissione per la Formazione Post Laurea nella riunione 

del 12.04.2019 ha esaminato la proposta del succitato Short Master e l’ha approvata, 
subordinatamente alle condizioni, modalità e osservanza dei criteri rilevati dalla medesima 
Commissione. 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, con nota Prot. n. 46971 del 17.06.2019, ha 
trasmesso la riformulazione e l’adeguamento della proposta di istituzione e attivazione del 
menzionato Short Master per l’a.a. 2019/2020, dopo i rilievi della Commissione.”” 

 

Il Decano, dopo aver dato lettura dei Progetti, relativi ai succitati Corsi, allegati alla 

relazione istruttoria con il n. 1 e dei relativi Schemi di Convenzione/Accordi, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 “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 Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione dello Short Master 

Universitario, come indicato in narrativa; 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione Post-Laurea, reso 

in data 12.04.2019; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del suddetto Corso è conforme a 

quanto disposto dal succitato Regolamento; 

VISTO         il testo dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Associazione Cercasi un fine Onlus, con sede in 

Cassano delle Murge (BA), per la realizzazione dello Short Master 

in “I FILI DELLA POLITICA. TEORIE ED ESPERIENZE”; 
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VISTA la propria delibera del 22.05.2019, di adeguamento del suddetto 

Regolamento all’attivazione dei master specialistici delle 

professioni sanitarie; 

VISTA la nota, prot. n. 46971 del 17.06.2019, pervenuta dal Dipartimento 

di Scienze Politiche, di adeguamento e riformulazione della 

proposta ai rilievi della Commissione per la Formazione Post-

Laurea; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-

Laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente Short Master 

Universitario: 

 Short Master Universitario in I FILI DELLA POLITICA. TEORIE ED ESPERIENZE. 

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 – A.A. 

2019/2020 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea – U.O. Master: 

““Gli Uffici riferiscono che i Consigli dei Dipartimenti sottoelencati hanno approvato 
l’istituzione e l’attivazione dei seguenti Corsi: 

 

MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI I LIVELLO    
DURATA BIENNALE A.A. 2019/2020 - 2020/2021 

Dipartimento 

 
“Dental Hygienist Role and Competencies in Doctor and Dental 
Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, 
Orthodontics in Dental Medicine, Medical Biotechnology, 
lnnovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases” 
(Il ruolo e le competenze degli igienisti dentali negli studi 
medici ed odontoiatrici) 
da svolgersi anche via FAD e-learning  
 
Coordinatore: Prof. Francesco Inchingolo  
 

Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 05.06.2019 

 

MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI II LIVELLO 
DURATA BIENNALE A.A. 2019/2020 - 2020/2021 

Dipartimento 

 “Aesthetic Medicine in Medical Science: Advanced Oral and 
Implant, Surgery use of growth factors and medical 
biotechnology” (Medicina estetica nelle scienze mediche: 
chirurgia orale ed implantare avanzata utilizzo di fattori di 
crescita e biotecnologie mediche)  

da svolgersi anche via FAD e-learning  
 

Coordinatore: Prof. Francesco Inchingolo  
 

 

Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina  

 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 05.06.2019 
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO A.A. 2018/2019 Dipartimento 

 
“Gestione della performance” II edizione 
  
Coordinatore: Prof. Agostino Meale  
 
in convenzione con la SNA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con stanziamento di quote di iscrizione a favore degli iscritti al 
predetto Corso  

 

Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 27.05.2019 
 

  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
 “Management del Fenomeno Migratorio e del Processo di 
Integrazione” III edizione 
  
Coordinatore: Prof.ssa Michela C. Pellicani  

 

Dipartimento di Scienze Politiche 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 27.05.2019 

 

SHORT MASTER  UNIVERSITARIO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

 
“Dental Hygienist Role and Competencies in Doctor and Dental 
Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, 
Orthodontics in Dental Medicine, Medical Biotechnology, 
lnnovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases” 
(Il ruolo e le competenze degli igienisti dentali negli studi 
medici ed odontoiatrici) 
da svolgersi anche via FAD e-learning  
 
Coordinatore: Prof. Francesco Inchingolo  
 

Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina  
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 05.06.2019 
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SHORT MASTER  UNIVERSITARIO A.A. 2019/2020 Dipartimento 

“Bilancio e contabilità nell’ambito della spesa pubblica” 
 
Coordinatore: Prof. Bruno Notarnicola  
 

in convenzione con Guardia di Finanza 

 
Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 24.06.2019 
 

 
Il Decano riferisce che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea in data 

18.06.2019 e successivamente nella riunione del 05.07.2019 ha esaminato le proposte di 
istituzione ed attivazione dei menzionati Corsi ed ha formulato, laddove necessario, puntuali 
richieste di revisione o adeguamento degli stessi.  

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 Corsi, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi della medesima Commissione per i Corsi “Management del Fenomeno 
Migratorio e del Processo di Integrazione”, “Gestione della performance” e “Bilancio e 
contabilità nell’ambito della spesa pubblica”.”” 

 
Il Decano, dopo aver dato lettura dei Progetti, relativi ai succitati Corsi, allegati alla 

relazione istruttoria dal n. 1 al n. 6, e dei relativi Schemi di Convenzione/Accordi, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale viene manifestata 

l’esigenza, già emersa in sede di Commissione Post-Laurea, di disciplinare il numero 

massimo di corsi che possono essere coordinati da uno stesso docente, oltre che 

l’opportunità di procedere ad una rivisitazione del testo del Regolamento dei Master 

Universitari e Short Master Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014,  anche 

sotto il profilo dell’opportunità che, in caso di rinnovo, la proposta di istituzione ed attivazione 

del corso sia corredata da una relazione sulle attività svolte nella precedente edizione 

(Lovato e Scalise), nell’ambito di una regolamentazione più restrittiva in materia, anche in 

riferimento agli short maser universitari (Bronzini e De Santis), rivolgendo sentiti 

ringraziamenti al Decano per la magistrale conduzione delle sedute degli Organi di Governo 

ed al Direttore Generale per aver assicurato che la tematica di carattere generale sarà 

affrontata e sottoposta all’attenzione di questo Consesso quanto prima. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 “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 Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014 e s.m.i.; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master di I e II livello e 

Short Master Universitari, come indicate in narrativa; 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione Post-Laurea, 

riunitasi in data 18.06.2019 e 05.07.2019, su invito del Decano; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal succitato Regolamento; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-

Laurea – U.O. Master; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento: 

 all’esigenza, già emersa in sede di Commissione Post-Laurea, di 

disciplinare il numero massimo di corsi che possono essere 

coordinati da uno stesso docente; 

 all’opportunità che, in caso di rinnovo, la proposta di istituzione 

ed attivazione del corso sia corredata da una relazione sulle 

attività svolte nella precedente edizione; 

 di una regolamentazione più restrittiva in materia, anche in 

riferimento agli short maser universitari, 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei seguenti Master 

Universitari di I e II livello e Short Master Universitari: 

 Master Universitario Internazionale biennale di I livello in Dental Hygienist Role and 
Competencies in Doctor and Dental Professionals: Laser Terapy Competencies, 
Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine, Medical Biotechnology, lnnovative Oral 
Hygiene and Prevention Periodontal Diseases (Il ruolo e le competenze degli igienisti 
dentali negli studi medici ed odontoiatrici); 

 Master Universitario Internazionale biennale di II livello in Aesthetic Medicine in Medical 
Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors and medical 
biotechnology (Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale ed implantare 
avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche);  

 Master Universitario di II livello in Gestione della performance - II edizione, previo 
adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione 
Post Laurea; 

 Master Universitario di II livello in Management del Fenomeno Migratorio e del 
Processo di Integrazione - III edizione, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

 Short Master Universitario in Dental Hygienist Role and Competencies in Doctor and 
Dental Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, Orthodontics in Dental 
Medicine, Medical Biotechnology, lnnovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal 
Diseases (Il ruolo e le competenze degli igienisti dentali negli studi medici ed 
odontoiatrici); 

 Short Master Universitario in Bilancio e contabilità nell’ambito della spesa pubblica, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea; 
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2) di invitare la competente Direzione Offerta Formativa a rivisitare il testo del Regolamento 

dei Master Universitari e Short Master Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 

18.07.2014, tenendo conto delle osservazioni emerse dal dibattito, da sottoporre 

all’esame di questo Consesso in una prossima riunione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA) E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA PER REALIZZAZIONE MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO IN 

“CONSERVATION MEDICINE OF AQUATIC ANIMALS” – A.A. 2019/2020 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università, 
con nota prot. n.38609//III/5 del 21.5.2019, ha trasmesso la propria delibera del 9.5.2019, 
in cui esprimeva parere favorevole in merito alla Proposta di Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Padova e questa Università, per la realizzazione, per l’a.a.2019/2020, del 
Master Universitario congiunto di durata annuale e di II livello in “Conservation Medicine of 
Aquatic Animals”. 

 
L’Ufficio precisa, altresì, che con successiva nota prot.n.39303 del 23.5.2019, il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria ha trasmesso la Proposta/Progetto del succitato 
Corso, approvata nel proprio Consiglio, nella riunione del 16.1.2019.  

 
Riconosciuto 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 23.5.2019, 
ha espresso parere favorevole, con la raccomandazione a voler integrare alcuni contenuti 
nella relativa Convenzione.   

 
Il Decano ricorda, ancora, che con propria delibera, resa nella riunione del 3.6.2019, 

questo Consesso ha approvato l’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II 
livello di durata annuale in “Conservation Medicine of Aquatic Animals”, del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, per l’a.a.2019/2020, congiunto con l’Università degli Studi di Padova. 

 
Il Decano sottopone, infine, all’esame del Senato Accademico il nuovo testo della 

Convenzione, integrata dagli emendamenti all’art. 7, definitivamente elaborata sulla base 
della nota pervenuta dall’Università degli Studi di Padova in data 20.6.2019. 

 
Di seguito si trascrive integralmente il testo della Convenzione in parola: 
 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E RILASCIO DEL MASTER 

UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO, CONGIUNTO, DI DURATA ANNUALE IN 
“CONSERVATION MEDICINE OF AQUATIC ANIMALS” 

 
TRA 
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L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in Padova, via VIII Febbraio 
1848 n. 2 35122, part. IVA 00742430283 C.F. 80006480281, rappresentata dal Rettore pro-
tempore Prof. Rosario Rizzuto, nato a …….. il ………., autorizzato alla stipula del presente 
atto con deliberazioni del Senato Accademico del 13 aprile 2015 e del Consiglio di 
Amministrazione del 20 aprile 2015; 

 
E 

 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO con sede in Bari, Piazza 

Umberto I, 1 70121, part. IVA ……….. codice fiscale ……….., rappresentata dal Rettore 
pro-tempore Prof. ……….., nato a ……….. (….) il ……….., autorizzato alla stipula del 
presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del ……….. e del Consiglio di 
Amministrazione del ………..; 

 
PREMESSO CHE 

 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento, recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, stabilisce che le Università possano 
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della 
laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master 
universitari di primo e secondo livello; 

- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare 
i titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 

- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 
novembre 2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi 
di Alta formazione; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha emanato con Decreto Rettorale n. 2488 
del 18 luglio 2014 il Regolamento per i Corsi di Master universitari e Short Master 
Universitari; 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Istituzione del Corso  
L’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono 

promotrici dell’iniziativa di istituire e attivare, per l’a.a. 2019/2020, il Master universitario di 
durata annuale di secondo livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals” con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova. 

 
Art. 2 Intenti dei soggetti promotori e collaboratori 
L’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si 

impegnano: 
a) a collaborare per l’attuazione del Corso Master universitario di durata annuale di 

secondo livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals”; 
b) a collaborare all’organizzazione tecnica del Corso fornendo i servizi di sussidio 

didattico necessari per il suo svolgimento (lezioni, seminari e testimonianze di esterni); 
L’Università di Padova, quale sede amministrativa si impegna a: 
a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo 

necessario all’attivazione e alla gestione del Corso; 
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b) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
c) curare l’emanazione dell’Avviso di ammissione, la preiscrizione al corso, la 

selezione e la successiva iscrizione;  
d) denunciare gli eventuali sinistri degli studenti e del proprio personale impegnato 

nell’attività del Corso; 
e) riconoscere all’Ateneo consorziato, se lo richiede, una quota pari al 10% del 

contributo di iscrizione degli studenti (pari a € 3.000), volta a coprire le spese generali di 
partecipazione all’iniziativa; 

f)  curare il rilascio del Master Universitario congiunto di durata annuale di secondo 
livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals” in compartecipazione con l’Università 
partner. 

 
Art. 3 Organizzazione e gestione 
La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede 

presso l’Università degli Studi di Padova. 
La responsabilità del coordinamento del corso Master è assicurata dal Direttore e da 

un Comitato Ordinatore composto da 6 membri la maggioranza dei quali costituita da 
docenti di ruolo dell’Ateneo/Ateneo Consorziato.  

Il Direttore è designato dal Consiglio di Dipartimento, dell’Università sede 
Amministrativa, cui afferisce il Master, tra i docenti di ruolo, a tempo pieno, dello stesso 
Ateneo che fanno parte dei componenti del Comitato Ordinatore contestualmente 
all’approvazione del progetto di Master. Il Direttore rappresenta il corso Master, presiede il 
Comitato Ordinatore e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento 
dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria 
e dalla presente convenzione.  

Il Comitato Ordinatore ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al 
coordinamento delle attività didattiche e determina i criteri d’accesso individuando, a tal 
fine, idonei requisiti curriculari.  

Il Comitato Ordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutorato e 
tramite procedura di selezione individuerà i tutori, destinati a svolgere attività di supporto 
organizzativo, di coordinamento delle attività, di sostegno alla didattica, di assistenza al 
Direttore del Corso, ai docenti e ai corsisti. 

Il Comitato Ordinatore nomina sia la Commissione per l’esame di ammissione sia 
quella per l’esame finale. 

La Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione è costituita da tre membri 
di cui almeno due docenti dell’Università di Padova o degli Atenei consorziati. 

La Commissione esaminatrice per l’esame finale è costituita da tre membri di cui 
almeno due sono docenti dell’Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati. 

 
Art. 4 Durata e contenuti dei corsi 
Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2019 e terminerà nel mese di settembre 

2020 e prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi. 
Il Master, di durata annuale, si articola su un totale di 1500 ore di cui 405 ore, 

distribuite, di norma, nell’arco di non meno di nove mesi, di didattica frontale. Sono parte 
dell’attività didattica frontale, oltre alle lezioni in presenza, anche le esercitazioni e le 
testimonianze di esperti. Comprende inoltre un periodo obbligatorio di almeno 200 ore 
dedicato a stage. 

La frequenza al corso è obbligatoria nel limite minimo del 70%. 
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È fatto divieto di mutuazione tra la didattica dei Master e quella erogata nei corsi di 
laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e/o 
aggiornamento, alta formazione, scuole di dottorato. 

Al termine del Master verrà eseguita una prova finale. 
 
Art. 5 Docenti del Corso 
L’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, con le modalità indicate 
nel progetto Master, le competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse 
aree disciplinari. Le attività didattiche frontali saranno assicurate per almeno il 50% dal 
personale accademico degli Atenei consorziati.  

È consentita la mobilità dei docenti tra gli Atenei presenti in convenzione per lo 
svolgimento di attività didattiche connesse al corso Master. L’approvazione della presente 
convenzione vale come autorizzazione agli incarichi didattici per essa previsti che saranno 
affidati dall’Università di Padova a docenti e ricercatori degli Atenei consorziati.  

Ai docenti in servizio presso gli Atenei verranno riconosciuti compensi aggiuntivi 
secondo quanto regolamentato dall’Ateneo di Padova e quanto programmato nel piano 
finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che 
abbiano assolto pienamente agli impegni didattici determinati dai Dipartimenti nei vari corsi 
di studio. 

Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed 
esperti esterni sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master.  

 
Art. 6 Verifiche, prova finale  
Il conseguimento del Master è subordinato all’acquisizione dei CFU previsti, inclusi 

quelli relativi alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite. 

Le verifiche e la prova finale sono superate con le seguenti valutazioni: sufficiente, 
discreto, buono, ottimo. 

In caso di giudizio insufficiente è possibile ripetere la prova finale una sola volta con 
le modalità stabilite dal Comitato ordinatore. 

Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli 
obblighi previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente, il Master di 
secondo livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals”, con l’attribuzione di 60 crediti 
formativi universitari (CFU) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270. 

 
Art. 7 Finanziamento del Corso, contributi di iscrizione ed esenzioni 
Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione per un 

ammontare pari all’85% dell’ammontare complessivo degli stessi. 
L’iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo di € 3.000,00  nonché del 

premio di assicurazione, pari ad € 8,50 e del costo dell’attestato finale pari ad € 16,00.  
I contributi di iscrizione, tenuto conto di quanto deliberato in merito dagli Organi 

Accademici competenti e considerato l’impegno organizzativo e didattico svolto negli 
Atenei, verranno ripartiti secondo quanto stabilito al precedente art. 2 comma 2 lettera e) 
della presente convenzione. 

 
Art. 8 Assicurazioni 
L’Università di Padova, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura 

assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio 
personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione anche per gli 
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infortuni eventualmente occorsi agli stessi nelle sedi delle Università consorziate. Gli Atenei 
e gli enti consorziati garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri professori, 
ricercatori universitari e personale in genere, impegnati nello svolgimento delle suddette 
attività anche per gli infortuni occorsi presso gli altri Atenei consorziati. 

 
Art. 9 Stage 
Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà 

perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze anche al fine 
di agevolare le scelte professionali e sarà svolto presso gli Enti ospitanti con le modalità 
indicate in apposita convenzione che sarà redatta con atto separato, nel quale si farà 
espresso riferimento alla presente convenzione. 

I rapporti che l’Ente intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente accordo e della 
specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 

Nella proposta istitutiva del Master, la direzione può comunque decidere di sostituire 
lo stage con il project work. 

 
Art. 10 Sicurezza 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello 
stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e 
ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa 
vigente e in particolare: 

a) il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 
D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita 
dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della 
formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;  

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai 
lavoratori) del D.Lsg 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione 
individuali (DPI) laddove previsti; 

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla 
sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così 
come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e 
le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto 
ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai 
rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica 
eventualmente già effettuata. 

 
Art. 11 Obblighi 
La realizzazione del corso di Master non comporta a carico delle parti alcun onere 

finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto. 
 
Art. 12 Durata 
La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di Master e 

potrà essere rinnovata per un’altra edizione qualora il Master sia nuovamente attivato dalle 
Università di Padova e Bari per l’anno accademico successivo, previa richiesta delle parti 
comunicata con congruo anticipo. 
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Art. 13 Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere un accordo le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.  

 
Art. 14 Privacy 
Le parti acconsentono, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 

personali e s.m.i., che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano 
trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione. 

 
Art. 15 Sottoscrizione Registrazione 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, 

comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 

registrazione saranno a cura della parte richiedente. 
 
Art. 16 Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica 

la normativa vigente e, in particolare, il Regolamento amministrativo contabile e il 
Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione dell’Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria. 

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, sulla copia di competenza, dall’Università 
degli Studi di Padova, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 (per l’Ateneo di Padova 
autorizzazione rilasciata dall’intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 
4443/91/2T). 

 
Università degli Studi di Padova 
         firmato digitalmente  
               Il Rettore 
      Prof. Rosario Rizzuto 
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
     firmato digitalmente  
              Il ………. 
Prof. …………………….”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 39 – Contratti e Convenzioni dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO l’art. 68 – Accordi di collaborazione del vigente Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 09.05.2019, in ordine alla 

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

l’Università degli Studi di Padova, per la realizzazione del Master 

Universitario congiunto di durata annuale e di II livello in 

“Conservation Medicine of Aquatic Animals”, per l’a.a. 2019/2020; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova, adottate 

nelle rispettive riunioni del 14 e 28.05.2019, di approvazione 

dell’attivazione del predetto Master congiunto, come da Progetto 

già condiviso; 

VISTA  la nota, prot. n. 39303 del 23.05.2019, con cui il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria ha trasmesso la Proposta/Progetto del 
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succitato Corso, approvata dal Consiglio dello stesso Dipartimento, 

nella riunione del 16.01.2019;  

ACQUISITO il parere favorevole dell’apposita Commissione per la Formazione 

Post-Laurea, reso in data 23.05.2019; 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019, in ordine all’istituzione ed 

attivazione del Master Universitario congiunto di II livello, di durata 

annuale, in “Conservation Medicine of Aquatic Animals”, del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, per l’a.a. 2019/2020, in 

convenzione con l’Università degli Studi di Padova; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi; 

VISTI gli emendamenti all’art. 7 del testo della Convenzione de qua, 

pervenuti, con nota mail del 20.06.2019, dall’Università degli Studi 

di Padova; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-

Laurea, 

DELIBERA 

di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università degli Studi di Padova, per l’istituzione, attivazione e rilascio del titolo congiunto 

del Master Universitario di II livello, per l’a.a. 2019/2020, in “Conservation Medicine of 

Aquatic Animals” - Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RICHIESTA ANTICIPO ESAMI E SEDUTA DI LAUREA RISPETTO ALLA PRIMA 

SESSIONE DISPONIBILE DI LUGLIO 2020 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti - U.O. di 

Scienze MM.FF.NN. e Scienze Biotecnologiche ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio competente riferisce che lo studente Macrì Francesco, iscritto al primo anno 
nell’A.A. 2018/2019 del corso di Laurea Magistrale di Matematica matricola n.703098 ha 
interessato il Consiglio di Interclasse in Matematica al fine di ottenere l’anticipazione degli 
esami di profitto rispetto all’anno di iscrizione e conseguire il titolo accademico 
preventivamente rispetto alla durata normale del corso. 

Il Consiglio di Interclasse in Matematica in data 7 giugno 2019, ha preso in esame 
l’istanza del predetto studente pervenuta con nota n. 217 del 26.03.2019 di anticipazione 
sia degli esami di profitto che della seduta di laurea in una sessione rispetto alla prima data 
utile prevista dalla coorte dello stesso. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio sopraindicato ha espresso parere favorevole 
all’accoglimento a condizione che lo studente segua esclusivamente il piano di studio 
individuale riportato nella citata delibera, che la media curriculare alla data della discussione 
della tesi non sia inferiore a 28/30, che sia in regola dal punto di vista amministrativo con 
l’iscrizione 2019/2020 e che sia ammesso alla discussione della tesi di laurea non prima 
della seduta di Marzo 2020.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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 il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, così come modificato 

con DD.RR. n. 396 del 19.11.2015 e n. 430 del 22.02.2016 ed, in 

particolare, l’art. 32 - Prova finale e conseguimento dei titoli di 

studio, comma 7; 

VISTA l’istanza, prot. n. 217 del 26.03.2019 – Dipartimento di Matematica, 

da parte dello studente Macrì Francesco, iscritto, per l’A.A. 

2018/2019, al I anno del Corso di Laurea Magistrale di Matematica, 

intesa ad ottenere l’anticipazione degli esami di profitto rispetto 

all’anno di iscrizione ed il conseguimento del titolo accademico 

preventivamente rispetto alla durata normale del corso di studio; 

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

Matematica, di cui alla riunione del 07.06.2019, di accoglimento, 

alle condizioni ivi indicate, della suddetta istanza di anticipazione 

sia degli esami di profitto che della seduta di laurea di una sessione 

rispetto alla prima data utile prevista dalla coorte dello studente; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
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– Sezione Segreterie Studenti - U.O. di Scienze MM.FF.NN. e 

Scienze Biotecnologiche, 

DELIBERA 

di accogliere l’istanza dello studente Macrì Francesco, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

di Matematica, di anticipazione degli esami di profitto, come indicato nella delibera del 

Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Matematica del 07.06.2019, e della seduta di 

laurea rispetto alla prima sessione disponibile di luglio 2020, fissandola non prima del mese 

di marzo 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CONTRATTO DI CONSULENZA DA STIPULARSI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E FINCONS SPA E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE 

TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

Il Decano 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 la Società Fincons SpA, che già collabora con l’Università di 
Bari sui temi dell’ICT, ha proposto al Prof. Gianluigi de Gennaro, Presidente del Centro di 
Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività” e Responsabile Scientifico del BaLab, di 
avvalersi delle competenze del predetto Centro per l’ideazione e la realizzazione di un 
percorso di accompagnamento allo sviluppo di imprenditorialità innovativa, da sviluppare 
su tematiche focus per l’azienda che è sempre più interessata ad azioni di open innovation. 

In particolare, Fincons SpA intende presentare e sponsorizzare una startup in 
occasione della maratona digitale “DigithON” ed ha individuato nel Centro di Eccellenza per 
l’Innovazione e la Creatività dell’Università di Bari il soggetto più idoneo, per competenze e 
qualità, allo svolgimento delle attività di supporto alla Società, relativamente a sviluppo della 
creatività ed accompagnamento delle startup. 

Sicchè è stato proposto un modello di “short BaLab” – denominato “BaLab4D” - al fine 
di selezionare e, successivamente, accompagnare startup da sponsorizzare ad hoc per la 
maratona “DigithON” nel settore dell’‘Information and communication technology declinato 
nei seguenti ambiti di interesse: Internet of Things, Augmented & Virtual Reality, Artificial 
Intelligence & Machine Learning, Big Data & Analytics, Blockchain. 

Alla luce di quanto illustrato, sono stati definiti i contenuti del contratto di consulenza 
da stipularsi tra l’Università di Bari e Fincons SpA. 

Il Comitato Tecnico Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta del 31 
maggio 2019, ha approvato la succitata proposta e lo schema di contratto nell’ambito del 
quale è stato individuato quale responsabile il Presidente del Centro, prof. Gianluigi de 
Gennaro.  

Di seguito si trascrive integralmente il contratto de quo: 
CONTRATTO DI CONSULENZA 

Tra 
FINCONS SPA, con sede legale in Milano (MI) Corso Magenta, 56 – 20121 MILANO 

(MI) e sede operativa in BARI (BA) Via Mazzitelli, 258/E C.A.P. 70124 P.IVA 12795320154, 
rappresentata dall’Amministratore Delegato, Michele Moretti nato il ………. a …….. a ciò 
autorizzato dai poteri della carica, nominato con atto del 29/04/2015 (di seguito denominata 
“Società”), 

e 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari in Piazza Umberto I n. 1, 

Codice fiscale 80002170720, in persona del suo legale rappresentante, prof.ssa Luigia 
Sabatini, nata a …….. il ………., in qualità di Decano, giusta delibera del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2019 (di seguito denominata 
“Università”), 

PREMESSO CHE 
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- l’Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione, la ricerca e le attività di terza 
missione; 

- l’Università, quale research university, intende generare e sostenere processi di 
sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che 
contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza; 

- l’Università intende potenziare la collaborazione con soggetti pubblici e privati, 
promuovendo attività strategiche ed iniziative congiunte nel campo della ricerca, 
trasferimento di conoscenza e formazione sull’innovazione; 

- con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la diffusione 
dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il sostegno ai 
processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia di Ateneo in 
materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la risposta ai bisogni 
dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica di sviluppo socio economico 
sostenibile dei territori; 

- il Centro gestisce il Contamination Lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi che 
impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la diffusione di 
nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato mediante seduta del Senato 
Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di creazione di impresa e di 
sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed attrattivo in cui capitale umano 
possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere guidato ed accompagnato nella fase 
di incontro con i principali attori dell’innovazione; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da oltre due 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; 

- il raccordo tra sistema universitario e territorio è considerato di particolare 
importanza per lo sviluppo economico e sociale, con specifico riguardo alla valorizzazione 
e qualificazione delle attività di ricerca e di innovazione condotte in ambito sia accademico 
sia produttivo; 

- l’Università è partner DigithON, la maratona digitale italiana avente l’obiettivo 
principale di essere un trampolino di lancio di progetti digitali nuovi e innovativi, avvicinando 
la comunità finanziaria a quella delle startup; 

- FINCONS GROUP, società di IT business consulting con esperienza e profonda 
conoscenza dei processi core business di mercati: Media, Energy & Utilities, Financial 
Services, Transportation, Manufacturing e Public Administration, punta all’approccio 
strategico di Open Innovation per creare più valore e far crescere il proprio business; 

- la Società FINCONS SpA intende accompagnare e formare i team di startup che 
operano nei campi di proprio interesse ai fini della partecipazione alla maratona digitale 
“DigithON”, grazie ad un percorso di formazione imprenditoriale denominato “BaLab4D”;  

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro costituisce soggetto idoneo, per 
competenze e qualità, allo svolgimento delle attività di supporto alla Società, relativamente 
ai temi specifici suddetti, in virtù di quanto illustrato nelle premesse ovvero delle molteplici 
attività di accompagnamento imprenditoriale, sviluppo della creatività, trasferimento di 
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conoscenza e tecnologico, engagement e pubbliche relazioni con l’ecosistema 
dell’innovazione regionale. 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. PREMESSE 
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
La Società affida all’Università, che accetta, l’incarico di espletare attività di supporto 

tecnico–scientifico, nell’ambito delle finalità previste dal progetto “BaLab4D”, per: 
- ideazione e realizzazione di un piano progettuale in grado di selezionare e 

successivamente accompagnare startup nel settore dell’‘Information and communication 
technology’ declinato nei seguenti ambiti di interesse: Internet of Things, Augmented & 
Virtual Reality, Artificial Intelligence & Machine Learning, Big Data & Analytics, Blockchain; 

- selezione delle startup candidate;  
- definizione delle finalità ed obiettivi in relazione ai bisogni delle startup; 
- individuazione delle modalità operative per il percorso di formazione allo sviluppo di 

business innovativo; 
- definizione del programma di attività di formazione (mentoring, training, ecc…); 
- valutazione finale delle startup che hanno realizzato il progetto; 
- relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. 
3. OBBLIGHI DELLE PARTI 
L’Università, attraverso il Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività, si 

impegna a svolgere le attività indicate al punto 2, con la massima diligenza professionale 
ed in assoluta autonomia tecnica ed organizzativa, in accordo e coordinamento con la 
Società.  

La Società metterà a disposizione tutor e mentor per le suddette attività. 
L’individuazione di questi professionisti sarà concordata tra i Responsabili delle attività 
indicati nel punto 5.  

La Società conferirà inoltre un premio in denaro, pari a € 1.000,00, alla migliore 
startup che realizzerà il progetto. La valutazione di merito sarà effettuata da una 
Commissione individuata dai Responsabili delle Attività.  

4. SEDE DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività oggetto del presente contratto di consulenza saranno svolte 

prevalentemente presso le strutture dell’Università (in particolare c/o il BaLab) nonché 
presso la sede della Società. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle 
attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si autorizzano i Responsabili ed il personale 
coinvolto nelle attività al reciproco accesso alle strutture. 

5.  RESPONSABILITA’ DELLE ATTIVITA’ 
I Responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti 

tecnico-scientifici ed operativi delle attività oggetto del presente contratto (di seguito 
Responsabili) sono: 

• per la Società, il Dott. Alfredo Abrescia, responsabile dell’area Open Innovation del 
Delivery Center di Bari; 

• per l’Università, il Dott./Prof. __________________________________________ 
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. 

I Responsabili dovranno consultarsi e confrontarsi costantemente per garantire il 
miglior svolgimento e coordinamento delle attività previste nella presente Atto. 
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L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà 
essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte. 

6. DURATA 
L’attività di consulenza sarà eseguita in mesi 4 (quattro) e avrà inizio a decorrere dalla 

pubblicazione della Call del progetto “BaLab4D” da parte della Società. 
Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente 

contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite PEC da una delle 
Parti all’altra, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte, 
entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della PEC, dovrà esprimere la propria 
accettazione con la medesima modalità telematica. 

7. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per le attività di cui al presente contratto è determinato in maniera 

omnicomprensiva, fissa ed invariabile in € 4.000,00 oltre IVA se dovuta, come da piano 
finanziario allegato. 

Fincons corrisponderà all’Università l’importo convenuto, previa accettazione della 
Società del programma dettagliato dei lavori e dell’avvio sistematico delle attività da parte 
del Centro, e in ogni caso entro 60 gg. dalla presentazione di fattura da parte dell’Università, 
mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 40 I 03111 04007 
000000002494. 

8. MODIFICHE 
Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente contratto, 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 contratto 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 Parte soltanto 
a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per i fini previsti nel 
presente contratto 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. 

Inoltre, le Parti si impegnano a non sfruttare il nome della controparte per scopi 
pubblicitari, anche se collegati all’oggetto dell’attività. 

10. PROPRIETA’ DEI RISULTATI 
I risultati ottenuti nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto saranno di 

proprietà di entrambe le Parti e le condizioni e modalità del loro utilizzo verranno 
regolamentate in accordo per iscritto tra le stesse. 

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente 
contratto solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente 
negata e sarà legata a strette considerazioni su tutela e sfruttamento della proprietà 
intellettuale e sullo sviluppo di detti risultati. 

11. COPERTURA ASSICURATIVA 
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale 

che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle 
attività del presente contratto. 

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente atto, che si 
recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al 
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presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 
nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico 
della struttura di appartenenza. 

12. RECESSO 
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo 

consensualmente. 
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere 

all’altra Parte, con preavviso di almeno 30 giorni. 
Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla 

parte di prestazione già eseguita. 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
precontrattuali o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  
presente contratto, 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. 

14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto 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 
contratto, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia 
di composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere 
tale accordo, entro 3 (tre) mesi dall’inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come 
specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via 
esclusiva quello di Bari. 

15. BOLLO E REGISTRAZIONE 
Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai 

sensi degli artt. 5, e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico della Parte 
richiedente. Le spese di bollo cedono a carico della Società. 

Letto, Approvato e Sottoscritto 
Bari,  

Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro 

Il Decano 
Prof.ssa Luigia Sabbatini 

 
_________________________ 

 

Fincons SpA 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Michele Moretti 

 
___________________________ 

 
L’ufficio rileva che il contratto su esposto, all’art. 5, prevede la designazione dei 

Responsabili delle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici 
ed operativi delle attività oggetto del contratto. La Società, per le vie brevi, ha comunicato 
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la designazione del Dott. Alfredo Abrescia, responsabile dell’area Open Innovation del 
Delivery Center di Bari. Il Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività ha 
individuato, per UNIBA, il prof. Gianluigi de Gennaro, Presidente del Centro e Delegato del 
Rettore allo Sviluppo della Creatività. 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.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Decano, nel richiamare la proposta del suddetto Centro, 

di individuazione del prof. Gianluigi De Gennaro, quale responsabile delle attività, ai sensi 

dell’art. 5 dello Statuto del Centro de quo, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO l’art. 69 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per contratti di ricerca, 

consulenza, servizi; 

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 del Contratto di Consulenza riportato in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società 
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Fincons Spa, per ideare e sviluppare il progetto “short BaLab” – 

denominato “BaLab4D” - al fine di selezionare e, successivamente, 

accompagnare startup da sponsorizzare ad hoc per la maratona 

“DigithON” nel settore dell‘Information and communication 

technology; 

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza 

di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività, di cui alla riunione del 

31.05.2019; 

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 all’esigenza di 

individuazione di n. 1 rappresentante per parte, di cui all’art. 5, quali 

Responsabili delle attività; 

CONDIVISA la proposta del suddetto Centro, di individuazione del prof. Gianluigi 

De Gennaro, quale responsabile delle attività, ai sensi del succitato 

art. 5, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Contratto di Consulenza, integralmente 

riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Società Fincons Spa, per ideare e sviluppare il progetto “short BaLab” – denominato 

“BaLab4D” - al fine di selezionare e, successivamente, accompagnare startup da 

sponsorizzare ad hoc per la maratona “DigithON” nel settore dell‘Information and 

communication technology; 

 di individuare quale Responsabile delle attività, ai sensi dell’art. 5, il prof. Gianluigi De 

Gennaro; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Decano informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 24) all'ordine del 

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

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER 

L’INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ: RINNOVO COMPONENTI – PRECISAZIONE 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER 

L’INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ: RINNOVO COMPONENTI - PRECISAZIONE 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture Decentrate – U.O. Organi, Strutture Decentrate e Centri: 

““Con D.R. n. 26 del 5.01.2018, è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center” e il relativo Comitato 
Tecnico Scientifico per il triennio accademico 2017-2020.  

 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro in parola, organo di indirizzo programmatico 

e di controllo del Centro, è composto da membri di diritto e membri designati in ragione 
della specifica competenza nel campo dell’innovazione, trasferimento tecnologico, 
creatività, rapporti con le imprese, così come riportato all’art. 5 del relativo Statuto che 
recita: 

“Sono membri di diritto: 
1. il Presidente 
2. il Direttore Generale o suo delegato; 
3. il Direttore della Direzione della Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; 
4. il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali; 
5. un rappresentante del Senato Accademico; 
6. un rappresentante del Consiglio di Amministrazione.” 
 
Questo Consesso, nella seduta del 22.05.2019 ha deliberato, tra l’altro, di designare 

la prof. ssa Anna Rinaldi, quale rappresentante del Senato Accademico, tra i membri di 
diritto, in seno al citato Organo.  

 
In considerazione del rinnovo dei componenti del Senato Accademico dell'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio accademico 2018/2021, avvenuto mediante 
D.R. n. 4321 del 18.12.2018, in cui non è presente la prof.ssa Rinaldi, occorre provvedere 
alla designazione di altro componente nel Comitato Tecnico Scientifico di che trattasi, in 
quanto tra i menzionati membri di diritto è previsto “un rappresentante del Senato 
Accademico” e non un rappresentante indicato dal Senato Accademico, come 
erroneamente interpretato in precedenza. 

 
Viste le suddette ragioni, si invita questo Consesso ad individuare un Rappresentante 

all’interno del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività– Innovation & Creativity Center “, quale membro di diritto.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa l’interpretazione del 

sostantivo “rappresentante”, di cui all’art. 5 dello Statuto del suddetto Centro, nel senso di 
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“rappresentante indicato dal Senato Accademico” piuttosto che di componente dello stesso 

Organo, anche nell’ottica di favorire il coinvolgimento di competenze esterne e la 

conseguente proposta di confermare la delibera di questo Consesso del 22.05.2019, in 

ordine alla conferma della prof.ssa Anna Rinaldi quale rappresentante indicato dal Senato 

Accademico in seno al Comitato Tecnico Scientifico del succitato Centro, per lo scorcio del 

triennio accademico 2017-2020. 

Esce, alle ore 12,50, il prof. Voza. 

Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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. 33 - Centri di Ricerca, del vigente Statuto dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.R. n. 26 del 05.01.2018, di costituzione del Centro di Eccellenza 

di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity 

Center; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del suddetto Centro di Eccellenza; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019, in ordine alla conferma della 

prof.ssa Anna Rinaldi, quale rappresentante indicato dal Senato 
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Accademico in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro de 

quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – 

Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. Organi, Strutture 

Decentrate e Centri; 

INTERPRETATO il sostantivo “rappresentante”, di cui all’art. 5 dello Statuto del 

Centro in parola, nel senso di “rappresentante indicato dal Senato 

Accademico” piuttosto che di componente dello stesso Organo, 

anche nell’ottica di favorire il coinvolgimento di competenze 

esterne, 

DELIBERA 

 di confermare la propria delibera del 22.05.2019, in ordine alla conferma della prof.ssa 

Anna Rinaldi quale rappresentante indicato dal Senato Accademico in seno al Comitato 

Tecnico Scientifico del succitato Centro, per lo scorcio del triennio accademico 2017-

2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO “PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELL’ORIENTAMENTO 

– GEO”: DESIGNAZIONE/NOMINA RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO 

SCIENTIFICO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e Strutture 

Decentrate – U. O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Questo Consesso, nelle sedute del 28.07.2016 e del 27.10.2016 e il Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute 28.07.2016 e del 28.10.2016, hanno approvato l’adesione al 
Centro Interuniversitario “Per lo Studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle 
istituzioni educative e dell’orientamento – GEO” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine.  

 
L’art. 5, comma 1, della Convenzione in parola recita che: 
 

 “Il Consiglio Scientifico dura in carica un triennio ed è composto da un docente 
rappresentante per ciascuna delle Università che costituiscono il Centro, nominato 
con Decreto dal rispettivo Rettore…….”. 

 
Questo Consesso, altresì, nella seduta del 24.01.2017 ha deliberato, tra l’altro: 
 

 “di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo 
Studio della condizione giovanile dell’organizzazione delle istituzioni educative e 
dell’orientamento – GEO delle prof.sse Loredana Perla e Filomena Corbo; 

 
 di designare/nominare la prof.ssa Filomena Corbo quale rappresentante per 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio Scientifico del Centro in 
parola; 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 51024 del 3.07.2019 la prof.ssa Filomena Corbo ha 

comunicato le dimissioni dall’incarico nel Centro in parola. 
 
Tanto si sottopone a questo Consesso per la designazione/nomina del 

rappresentante in seno al Consiglio Scientifico del Centro di che trattasi.”” 
 
Il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

la designazione della prof.ssa Loredana Perla quale rappresentante di questa Università in 

seno al Consiglio Scientifico del Centro de quo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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; 

VISTE le proprie delibere del 28.07.2016, 27.10.2016 e 24.01.2017 e 

quelle del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2016 e del 

28.10.2016, in ordine all’adesione di questa Università al Centro 

Interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile, 

dell’organizzazione, delle istituzioni educative e dell’orientamento – 

GEO”, nonché alla nomina della prof.ssa Filomena Corbo quale 

rappresentante nel Consiglio Scientifico del Centro de quo; 

VISTA la nota, assunta al Prot. gen. di questa Università con il n. 51024 in 

data 03.07.2019, con la quale la prof.ssa Filomena Corbo ha 

comunicato le dimissioni dal succitato incarico; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – 

Sezione Centri e Strutture Decentrate – U. O. Organi Strutture 

Decentrate e Centri; 
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CONDIVISA la proposta di designazione della prof.ssa Loredana Perla quale 

rappresentante di questa Università in seno al Consiglio Scientifico 

del Centro de quo, 

DELIBERA 

di designare la prof.ssa Loredana Perla quale rappresentante per l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro in seno al Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario “Per lo studio 

della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle istituzioni educative e 

dell’orientamento – GEO”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 12,55, la prof.ssa Perla. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Decano propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti argomenti 

che rivestono carattere di urgenza: 

varia1:  RATIFICA DECRETI DEL DECANO NN. 51 DEL 27.06.2019, 94 DEL 02.07.2019 

E 104 DEL 03.07.2019 (ATTI DI COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI CONCORRENTI/SCOPO A FONDAZIONE GIACOMO 

BRODOLINI, LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE E 

TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCARL 

UNIPERSONALE) 

 

varia2:  ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE PER 

L’ACCESSO AL CDLM IN MEDICINA E CHIRURGIA E AI PERCORSI 

FORMATIVI POST-LAUREA SSM E MMG 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RATIFICA DECRETI DEL DECANO NN. 51 DEL 27.06.2019, 94 DEL 02.07.2019 E 104 

DEL 03.07.2019 (ATTI DI COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

CONCORRENTI/SCOPO A FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, LEADER SOCIETÀ 

COOPERATIVA CONSORTILE E TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

SCARL UNIPERSONALE) 

 

 

Il Decano sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti del 

Decano: 

 

D. Dec. n. 51 del 27.06.2019 Approvazione schema e stipula Atto di costituzione del 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, con 
conferimento di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla FONDAZIONE GIACOMO 
BRODOLINI, soggetto proponente e capofila, unitamente 
ai seguenti organismi: Asso Service Srl, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Ciheam Bari, Tecnopolis Parco 
Scientifico e Tecnologico Scrl Unipersonale, Centro di 
Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali, Hub 
Innovazione Trentino, The European House - Ambrosetti 
S..p.a., Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Fondazione Bruno Kessler, Leader Soc. Coop. 
Consortile., Digital Magics S.p.a., Unione Regionale 
dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.r.a.p. 
- Confartigianato - Imprese), Banca Sella Spa., per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Fgb D-Factory” 
nell’ambito dell’Area Prioritaria di Innovazione (API) 
COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE; 
Approvazione schema e stipula di Scrittura Privata 
allegato all’atto costitutivo di cui sopra; 

D. Dec n. 94 del 02.07.2019 Approvazione schema e stipula dell’Atto di costituzione del 
Raggruppamento Temporaneo Scopo con conferimento di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
“LEADER società cooperativa consortile”, soggetto 
proponente e capofila, unitamente ai seguenti organismi: 
Confcooperative, Legacoop Puglia, Confartigianato, 
Distretto regionale dell’Informatica, Italia Start Up, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ICN Italia 
Consulting Network S.P.A, Informa soc. coop, Fondazione 
ITS Industria Ospitalità e Turismo Allargato, Innova s.r.l., 
TECNOPOLIS  Parco Scientifico e Tecnologico Scrl 
Unipersonale, Materias srl, Augmentum, Digital Magics, 
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The Hub Bari, IBAN (Rete Italiana dei Business Angels), 
Fondosviluppo s.p.a., Cooperfidi Italia, CFI S.p.A., SEFEA 
IMPACT SGR S.p.A., Finindustria srl, Auriga S.p.A., 
SER&Practices s.r.l., Rina Consulting S.p.A., per la 
realizzazione del progetto dal titolo: “MANIFACTORY: 
MULTIDISCIPLINARY ACTIONS FOR NOVEL 
INDUSTRY- FACTORY” nell’ambito dell’Area Prioritaria di 
Innovazione (API) indicata nella Strategia Regionale 
"SMART PUGLIA 2020": MANIFATTURA SOSTENIBILE- 
Codice progetto POJHO8YZ. 

 
D. Dec. n. 104 del 03.07.2019 approvazione schema e stipula dell’Atto di costituzione del 

Raggruppamento Temporaneo Scopo con conferimento di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
“TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO SCARL UNIPERSONALE”, soggetto 
proponente e capofila, unitamente ai seguenti organismi: 
CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE 
DESIGN E MATERIALI, NEW PUBLIC MANAGEMENT 
S.R.L., ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI 
BARI, GRIFO MULTIMEDIA S.R.L., TURISMATICA-
MENTE, ITALIA STARTUP, FININDUSTRIA S.R.L., 
MATERIAS S.R.L., SIDA GROUP S.R.L., UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, RINA 
CONSULTING S.P.A, FRIULI INNOVAZIONE - CENTRO 
DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
SCARL, UNIVERSITA' DEL SALENTO, I.F.O.A. – 
ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI, 
UNISCO - NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE, 
LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, 
CIAOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, 
CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA SCPA, DIGITAL 
MAGICS S.P.A., EDIZIONI GREEN PLANNER DI M. 
CRISTINA CERESA, DI.T.N.E - DISTRETTO 
TECNOLOGICO NAZIONALE SULL'ENERGIA - 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
BIOTECNOLOGI ITALIANI, CARDIO ON LINE EUROPE 
SRL, INFOCOM SRL, FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI 
CULTO "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" - 
OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA, per la 
realizzazione del progetto dal titolo: “SAFE” (Codice 
progetto 7DCQMGRX) nell’ambito dell’Area Prioritaria di 
Innovazione (API) indicata nella Strategia Regionale 
"SMART PUGLIA 2020": SALUTE DELL’UOMO E 
DELL’AMBIENTE. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, ratifica i succitati Decreti del Decano. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE PER L’ACCESSO AL 

CDLM IN MEDICINA E CHIRURGIA E AI PERCORSI FORMATIVI POST-LAUREA SSM E 

MMG 

 

 

Il Decano invita la senatrice Ragno a voler illustrare la questione in oggetto. 

La sig. na Ragno rilascia a verbale la seguente dichiarazione: 

““Nonostante non sia presente all'ordine del giorno di questa seduta, vorrei sottoporre 
all'attenzione del Senato una delicata questione, troppo a lungo trascurata, e che oggi vede 
mobilitati studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, neolaureati e 
abilitati alla professione medica di tutta Italia. 

A mezzo pec è già stato protocollato il documento che dalla scorsa settimana gli 
studenti eletti in seno gli organi centrali di tutti gli atenei italiani hanno sottoposto alle 
rispettive amministrazioni. Tale documento nasce da un'attenta e profonda analisi circa la 
dichiarazione diffusa il 26 Giugno dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Onorevole Marco Bussetti, concernente l’aumento dei posti per l’accesso ai Corsi di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Dal 2017 ad oggi, tale numero è aumentato del 27,12 %, passando, infatti da 9100 
(nel 2017) a 11568 (come previsto dal Decreto Ministeriale a firma dell’On. Bussetti); 
tralasciando per un attimo la spontanea riflessione circa le forte carenze strutturali che 
affliggono alcuni atenei, tra cui il nostro, e che difficilmente permetteranno di accogliere 
questo crescente numero di studenti, occorre soffermarsi su quale motivazione abbia spinto 
tale disposizione: colmare la carenza di medici richiesti dal territorio e necessari al 
funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale. 

Riteniamo che tale disposizione sia sorda e cieca rispetto alla reale problematica che 
concorre al preoccupante dato secondo il quale entro il 2025 le strutture pubbliche sanitarie 
saranno colpite da una gravissima pecunia di medici specialisti, ossia quello che viene 
definito “imbuto formativo post-lauream”.  

Solo nel 2014, con l’introduzione del concorso su scala nazione per l’accesso alle 
scuole di specializzazione di area Medica, il numero di concorrenti per il concorso SSM era 
pari 12168, a fronte di un numero di borse di specializzazione di 6509; la metà dei 
concorrenti non ha potuto proseguire la propria formazione e tale dato negli anni ha visto 
solo accresciuto il numero di professionisti da noi formato e poi costretto o a migrare 
all’estero o a lasciare in stand-by la propria carriera. 

Spesso su questo tavolo ci siamo interrogati su eventuali strategie per evitare questa 
fuga di menti brillanti altrove, oggi riteniamo necessario che tutti gli atenei riflettano con noi, 
con le regioni, con il territorio e soprattutto con il ministero. 

Lo scorso 2 Luglio, dopo un’analoga discussione, il Consiglio di Scuola di Medicina si 
è impegnato nell’invio di una nota nella quale si chiede al Ministero un aumento concreto e 
progressivo delle borse di specializzazione, che possa soddisfare, nell’arco dei prossimi 6 
anni, le richieste del territorio e del SSN. Ma ritengo che quantomai importante e necessario 
sia l’elaborazione di un’analoga nota da parte del Senato Accademico, l’organo che per 
antonomasia dovrebbe delineare un chiaro indirizzo politico dell’Ateneo circa tali 
problematiche. Dunque, ove il consesso sia concorde, chiedo che, come avvenuto in 
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seguito al Consiglio di Scuola e in altri Atenei, l’Università degli Studi di Bari provveda 
all’invio di una nota al Ministero.”” 

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

di far propria la delibera adottata dalla Scuola di Medicina nella riunione del 02.07.2019, ai 

fini dell’invio, da parte della medesima Scuola, di un apposito documento al MIUR volto ad 

evidenziare le criticità dell’emanando provvedimento sulla programmazione nazionale e 

locale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed ai Percorsi 

Formativi Post-laurea SSM e MMG e ad ottenere dal Ministero un aumento concreto e 

progressivo delle borse di specializzazione, che possa soddisfare, nell’arco dei prossimi 6 

anni, le richieste del territorio e del SSN e Regionale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI LUIGIA 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, 

DELIBERA 

di far propria la delibera adottata dalla Scuola di Medicina nella riunione del 02.07.2019, ai 

fini dell’invio, da parte della medesima Scuola, di un apposito documento al MIUR volto ad 

evidenziare le criticità dell’emanando provvedimento sulla programmazione nazionale e 

locale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed ai Percorsi 

Formativi Post-laurea SSM e MMG e ad ottenere dal Ministero un aumento concreto e 
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progressivo delle borse di specializzazione, che possa soddisfare, nell’arco dei prossimi 6 

anni, le richieste del territorio e del SSN e Regionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Decano, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 13,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                                    (prof.ssa Luigia Sabbatini) 

 


