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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° 18/2019 

 
 
Seduta del 12.12.2019 
 

Si riunisce alle ore 11:50. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, 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. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  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.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- il sig. PINTO Domenico  X   

- la sig. BARNABA Ivano  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. QUARTA Emmanuele (*)  X   

*: ll dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 
Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o 

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

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

 
Dalle ore 14:15 fino alle ore 14:30, le funzioni di Presidente della seduta sono state 

svolte dal Pro-Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela. 
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Assiste il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani.  

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

Vicano. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 10.09.2019 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Regolamento generale di Ateneo: prima lettura  
2.  Elezioni Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 2020  
3.  Relazione annuale del Responsabile per la protezione dei dati personali - ai sensi dell’art. 9, 

comma 16, del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali  
 

4.  Commissione di Senato per la formazione post laurea: sostituzione componente 
dimissionario 

 

5.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “Manifesto per le Università 
inclusive”, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) 

 

6.  Nuovo schema-tipo di Convenzione in materia di tirocini curriculari di formazione ed 
orientamento per gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
7.  Proposte di chiamata a professore universitario di prima e seconda fascia  
8.  Proposte indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato  
9.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
10.  Scambio contestuale docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 240/2010  
11.  Autorizzazione residenze fuori sede  

   
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

   
12.  Progetto di Bilancio previsionale 2020  
13.  Bilancio consolidato 2018 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere  
   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
14. Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere Pubbliche  - 

esercizi 2020-2021-2022 
 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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15. Spin Off: adempimenti   
16. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto di ricerca pediatrica “Città della speranza” 
 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
17. Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione per le attività di 

sostegno agli alunni con disabilità V ciclo per l'a.a. 2019/2020: ratifica D.R. n. 4519 del 29 
novembre 2019 

 

18. Proposta di costituzione Consiglio di Interclasse L-28/LM-DS Scienze e gestione delle attività 
marittime e Scienze strategiche marittimo-portuali - Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”  

 

19. Attivazione Accordi di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
culture comparate – LELIA e n. 5 Istituti Superiori di II grado per lo svolgimento di attività 
previste dal Progetto Nazionale POT 6 sulle COmpetenze di BASe COmuni – COBASCO - 
2017/2019  

 

20. Istituzione concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 borsa di studio e di 
ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni 
per animali e uomo” 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
21. Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro: parere  
 

   

 Varie ed eventuali 
 
 

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

 
Con il consenso unanime dei senatori accademici 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 10.09.2019 

 

 

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

riunione del 10.09.2019, trasmesso, altresì, al Decano, prof.ssa Luigia Sabbatini, che non 

ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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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SALUTO NUOVA SENATRICE ACCADEMICA 

COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, rivolge un cordiale saluto di benvenuto alla sig.ra 

Giovina Minelli, neo eletta rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo 

scorcio del biennio accademico 2018/2020, in sostituzione della sig.ra Luisa Antico, giusta 

D.R. n. 4614 del 06.12.2019, porgendoLe gli auguri di un sereno e proficuo lavoro in 

questo Consesso. 

Il Senato Accademico unanime si associa. 

Egli, altresì, informa che sono pervenute da parte di alcuni rappresentanti degli 

studenti e dal rappresentante dei dottorandi di ricerca in questo Consesso talune 

richieste, che propone di discutere tra le varie ed eventuali, ove rivestano carattere di 

urgenza. 

Al contempo, Egli invita gli studenti, per il futuro, a trasmettere per tempo le proprie 

richieste agli Uffici competenti per materia, attraverso il protocollo generale di questa 

Università, per consentire la preparazione di un’adeguata istruttoria, a beneficio delle 

decisioni dell’Organo, cogliendo, altresì, l’occasione per preannunciare per il giorno 

18.12.2019, la prossima riunione di questo Consesso. 

Egli, quindi, passa a dare lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il n. 1, già posta a disposizione dei presenti: 

A. nota, assunta al prot. con il n. 89296 del 03.12.2019, a firma di alcuni rappresentanti 

degli studenti, recante “richiesta di attivazione sportello segreteria in lingua inglese”, 

con la quale gli studenti chiedono, per le motivazioni ivi addotte, l’attivazione presso 

l’Ateneo di uno sportello in lingua inglese trasversale per i vari Dipartimenti e Corsi di 

laurea, che abbia la capacità di rilasciare attestazioni e moduli in lingua inglese su 

richiesta dell’interessato, nonché l’attivazione di un numero telefonico ed una e-mail 

dedicati a tale servizio. 

Chiede ed ottiene la parola il senatore accademico Domenico Pinto, il quale 

sottopone all’attenzione dei presenti una questione, che si pone in linea con la 

comunicazione contrassegnata con la lett. A), relativa alla traduzione dei bandi e dei 

regolamenti in lingua inglese, oltre alla previsione di una traduzione delle informazioni 

riportate nel sito web dell’Università. Al riguardo, il Rettore, nell’informare che è allo studio 

l’ipotesi di una segreteria studenti unica, cui far afferire personale che abbia anche 
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competenze linguistiche, precisa che per la traduzione dei bandi in lingua inglese esistono 

regole determinate che richiedono apposite certificazione, ma che dei bandi sarà possibile 

spiegare in lingua straniera i principali contenuti. 

Il Rettore, infine, nell’informare circa l’emanazione da parte del MIUR delle Linee 

guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) delle Università e degli Enti di 

ricerca per il periodo 2015-2019, recanti diversi elementi di novità rispetto alla precedente 

VQR, fa presente di aver già svolto con il proprio Delegato alla Ricerca, prof. Gianluca 

Farinola, le prime valutazioni del caso. Egli invita, pertanto, tutti i senatori accademici, 

soprattutto i rappresentanti di area, insieme ai Direttori – i quali ultimi saranno convocati, 

anche a tali fini, alla riunione del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di 

Scuola, per il giorno 17.12.2019 -, a favorire presso le proprie aree e Dipartimenti più 

momenti di incontro a riguardo, rimarcando l’importanza di prestare molta attenzione al 

tema, tanto per il presente che in visione prospettica.  

Chiede ed ottiene la parola il prof. Roma, il quale suggerisce di avviare un confronto 

sul tema in Commissione Ricerca, prima ancora di convocare le aree, ottenendo 

l’assenso del Rettore. 

Il Senato Accademico prende nota. 

 

https://www.unicatt.it/assicurazione-DM-n.1110_29.11.2019_Formato-Accessibile-1(2).pdf
https://www.unicatt.it/assicurazione-DM-n.1110_29.11.2019_Formato-Accessibile-1(2).pdf
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO: PRIMA LETTURA 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la bozza del nuovo Regolamento 

Generale di Ateneo (RGA), elaborato con la tecnica del testo a fronte, in adeguamento 

alle modifiche normative e regolamentari sopravvenute nonché alle nuove disposizioni 

statutarie, di cui il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 03.12.2019, ha già 

preso atto, invitando l’Avvocatura di Ateneo ad esprimere il proprio parere in merito, entro 

la fine dell’anno 2019. 

Egli precisa, quindi, che successivamente al parere dell’Avvocatura, si darà avvio al 

percorso di adeguamento alle modifiche statutarie, che condurrà all’adozione del nuovo 

Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto di questa 

Università. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 
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reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.; 

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

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI i Regolamenti vigenti in materia elettorale; 

VISTA la bozza del nuovo Regolamento Generale di Ateneo, elaborato 

con la tecnica del testo a fronte; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui alla riunione 

del 03.12.2019, anche in riferimento all’invito all’Avvocatura di 

Ateneo ad esprimere il proprio parere in merito alla bozza de qua 

entro la fine del corrente anno 2019, 

DELIBERA 

di prendere atto della bozza del nuovo Regolamento Generale di Ateneo.  

Successivamente al parere dell’Avvocatura, di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione in narrativa, si darà avvio al percorso di adeguamento alle modifiche 

statutarie, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ELEZIONI CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN) 2020 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dal Gruppo 

di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali della Direzione Generale – 

Staff Logistica e procedimenti speciali ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente 
che, con Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10 ottobre 2019, per i giorni 14, 15 e 16 
gennaio 2020, sono state indette le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del 
Consiglio Universitario Nazionale: (CUN): 

- n. 1 Professore di I fascia dell’area scientifico - disciplinare 14; 
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 06; 
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 08. 
Le votazioni si dovranno svolgere nei giorni 14 e 15 gennaio 2020, dalle ore 9 alle 

ore 17, e il successivo giorno 16, dalle ore 9 alle ore 14. 
L’Art. 1 della citata Ordinanza prevede altresì che: “Ogni Ateneo, nell’ambito dei 

giorni e dell’orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio 
calendario ed un proprio orario”. 

Ciò premesso, tenuto conto del numero dei professori e ricercatori che compongono 
l’elettorato attivo - Professori di I fascia dell’area scientifico - disciplinare 14 “Scienze 
politiche e sociali” n.3, Ricercatori dell’area scientifico - disciplinare 06 “Scienze mediche” 
n.124, Ricercatori dell’area scientifico - disciplinare 08 “ Ingegneria civile ed Architettura” 
n.1 – si propone che le operazioni di votazione si svolgano solo nei giorni 15 e 16 gennaio 
2020: il giorno 15 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; il giorno 16, in conformità all’ordinanza, 
dalle ore 9,00  alle ore 14,00.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10.10.2019, di indizione delle 

elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), per i giorni 14, 15 e 16 gennaio 2020; 

VISTO l’art. 1 della predetta Ordinanza, che dà facoltà ad ogni Ateneo, 

nell’ambito dei giorni e dell’orario ivi indicati, di fissare, per 

esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali della Direzione Generale – Staff Logistica e procedimenti 

speciali, 

DELIBERA 

che le operazioni di voto, per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), 

indette per i giorni 14, 15 e 16 gennaio 2020, in conformità alla citata Ordinanza, si 

svolgano soltanto nei giorni: 

 15 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00;  

 16 gennaio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI - AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 16, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la seguente relazione annuale, con il 

relativo allegato (all. n. 2 al presente verbale), del Responsabile della Protezione dati 

personali, nominato con D.R. n. 1275 del 10.05.2018, nella persona della dott.ssa Rosa 

Maria Sanrocco, redatta ai sensi dell’art. 9, comma 16, del Regolamento di Ateneo in 

materia di protezione dei dati personali: 

““Il principio di accountability (responsabilizzazione), introdotto dal Regolamento 
(EU) 2016/679 (di seguito GDPR) applicabile dal 25 maggio 2018, ha richiesto un netto 
cambio di mentalità alle amministrazioni le quali non possono più limitarsi a rispettare una 
lista di regole prestabilite, come richiesto dalla previgente normativa. Con l’entrata in 
vigore del GDPR, infatti, le stesse hanno l'onere di determinare e mettere in atto le 
misure tecniche e organizzative ritenute adeguate in base alla propria realtà per 
garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali (superamento del principio delle misure minime). 

Il processo di allineamento al GDPR dell’Ateneo di Bari ha comportato la 
pianificazione e realizzazione di una serie di attività che di seguito si riportano. 

 
1. Sezione intranet Privacy UniBA 

 
Nell’ottica di favorire l’osservanza del GDPR attraverso strumenti di accountability, è stata 
implementata (ed è a costantemente aggiornata) una sezione ad accesso riservato del 
sito uniba.it, denominata “Privacy Uniba” (https://community.ict.uniba.it/in/privacy) e 
dedicata alla politica istituzionale di protezione dei dati. La sezione contiene informazioni, 
documenti, norme, regolamenti e modulistica in relazione alle politiche e alle misure di 
sicurezza organizzative e tecniche adottate dall'Università degli Studi di Bari al fine di 
agevolare l'adeguamento al GDPR e garantire la sicurezza del trattamento dei dati 
personali nello svolgimento di compiti istituzionali. 

 
2. Registro dei trattamenti 

 
É stata completata la ricognizione e la mappatura delle attività di trattamento in atto 

nell’Università. Il RPD ha reso disponibile un modello di rilevazione dei trattamenti di 
competenza delle strutture e ha svolto un’intensa attività di consulenza in presenza, 
telefonica e via mail. Al termine della rilevazione è stato compilato il Registro delle 
attività di trattamento, un documento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni da 
esibire in caso di eventuale ispezione da parte dell’Autorità di controllo, ma anche e 
soprattutto uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei 
trattamenti in essere ed effettuare la valutazione e l’analisi del rischio (Circolare prot. n. 
23099 del 18 marzo 2019). 

 

https://community.ict.uniba.it/in/privacy
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3. Data Breach - Procedura da adottare in caso di violazione dei dati personali 
 
Nell’ottica di garantire la compliance al GDPR e nel rispetto delle indicazioni 

applicative fornite dall’Autorità di controllo, si è provveduto a definire e rendere disponibile 
sul sito web di Ateneo la Procedura per la segnalazione delle violazioni di dati 
personali. Tale procedura è stata integrata con il nuovo “Modello notifica Data Breach” 
emanato dal Garante con proprio provvedimento n. 157 del 30.07.2019 che riporta le 
informazioni utili da fornire all’anzidetta Autorità, in caso di notifica della violazione dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 33 par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679. Contestualmente è 
stato pubblicato il nuovo “Modello interno per la raccolta di informazioni sulla violazione 
dei dati personali”, emendato in conformità al citato provvedimento. 

 
4. Filiera delle responsabilità e nomina Autorizzati al trattamento 

 
Il GDPR prevede che chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del trattamento e 

abbia accesso a dati personali non possa trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal 
Titolare (art. 29 GDPR). 

L’Ateneo con D.R. 4314 del 17.12.2018, ha individuato i Dirigenti, i Direttori di 
Dipartimento, i Presidenti di Scuole e i Direttori di Centri quali responsabili interni delle 
attività di trattamento operando, in coerenza con il modello organizzativo attuale, una 
suddivisione tra responsabilità e funzioni di tipo amministrativo/gestionale e responsabilità 
e funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. 

Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, su indicazione del RPD, 
il Titolare del trattamento ha disposto che i Direttori delle Direzioni Amministrative e il 
Coordinatore dell’Avvocatura provvedessero alla nomina degli “Autorizzati al 
trattamento” afferenti alla struttura organizzativa diretta fornendo loro contestualmente le 
“Istruzioni per il trattamento e la protezione dei dati personali”, scaricabili nella 
sezione ad accesso riservato Privacy Uniba all’indirizzo 
https://community.ict.uniba.it/in/privacy/adempimenti-policy-interne. 

Per il personale docente e ricercatori il Titolare ha invitato i Direttori dei 
Dipartimenti di didattica e di ricerca a voler fornire, con il supporto del RPD, le opportune 
informazioni e istruzioni in merito ai trattamenti di competenza nel corso di appositi 
consigli di Dipartimento.  

L’estratto del Verbale di ciascun Consiglio di Dipartimento, con l’indicazione del 
numero dei partecipanti e la descrizione dei temi trattati dal RPD durante l’assemblea, è 
stato successivamente trasmesso al medesimo. 

Ciò al fine di consentire all’Ateneo di dimostrare la propria accountability anche sotto 
tale profilo. 

 
5. Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali 

 
Dopo un’impegnativa opera di armonizzazione del coacervo di norme in materia di 

protezione dei dati personali, l’Università di Bari ha adottato con DR 1587 del 13 marzo 
2019 il proprio “Regolamento in materia di protezione dei dati personali” che ha 
permesso il superamento del Regolamento Privacy di Ateneo risalente al 2001.  

Tale stesura ha ricevuto il plauso della CRUI che, nell’assemblea del 17 gennaio 
2019, ha approvato uno schema di Regolamento – pubblicato sul sito della Conferenza e 
proposto agli Atenei – condividendo e riproponendo la formulazione già elaborata 
dall’Ateneo di Bari. 

 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/procedura-data-breach
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/procedura-data-breach
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9128501
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%204314%20del%2017-12-2018.pdf
https://community.ict.uniba.it/in/privacy/adempimenti-policy-interne
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6. Privacy e ricerca scientifica 
 
È stata predisposta la scheda di “analisi del rischio” in caso di trattamento di dati 

personali a fini statistici o di ricerca. La compilazione – “guidata” e corredata di istruzioni - 
della scheda fa parte della documentazione necessaria a:  

- dimostrare la legittimità della raccolta ed elaborazione dei dati personali; 
- individuare le misure per garantire l’attuazione dei principi di necessità e 

proporzionalità dei trattamenti;  
- determinare il periodo di conservazione dei dati personali.  

La scheda è completata da due modelli di informativa da utilizzare a seconda 
della tipologia di dati raccolti per la conduzione della ricerca. 

Questo materiale è stato reso disponibile nell’apposita sezione Ricerca e Privacy 
all’interno del sito Ricerca e Terza Missione del sito web Uniba. 

Il RPD ha, inoltre, ravvisato l’opportunità di integrare i modelli disponibili con un 
modello di informativa agli interessati ex art. 14 GDPR (dati personali non ottenuti presso 
l’interessato) 

 
7. Gruppo di lavoro funzionale al RPD 

 
Con il D.R. n 946 del 20.02.2019, è stato istituito il Gruppo di Lavoro (di seguito 

GdL) funzionale al Responsabile per la Protezione dei Dati che ha operato, su 
convocazione del RPD, a supporto delle attività di consulenza, riscontro alle istanze degli 
interessati, verifica della corretta adozione delle misure di sicurezza. 

Il GdL ha operato sulla base di precise istruzioni impartite dal RPD. 
Il GdL, inoltre, ha collaborato con il RPD per: 

 l’elaborazione e la stesura di pareri resi alle Strutture richiedenti,  

 definizione dello schema di Accordo di Contitolarità ex art. 26 del GDPR, in fase di 
revisione finale,  

 definizione dello schema di Nomina di Responsabile del trattamento ex art. 28 del 
GDPR (disponibile sulla della sezione Intranet “Privacy Uniba”). 

Il RPD ha suggerito la redazione di modelli unificati e standardizzati, in formato 
editabile con lo scopo di migliorare l’interoperabilità, semplificando e unificando la 
modulistica a disposizione delle Strutture dell’Ateneo, sempre nell’ottica del principio di 
accountability. 

 
8. Attività Consultiva 

 
Nell’ambito dei compiti disciplinati dall’art. 39 del GDPR, il RPD ha fornito 

consulenza su numerosi schemi di Accordi negoziali, sulla valutazione dei rischi per i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, sulle misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative, sui rapporti con le 
altre norme che si intrecciano con la tutela dei dati personali. 

I pareri hanno richiesto complesse e approfondite istruttorie, condivise con il Gruppo 
di lavoro. Tali attività hanno visto il coinvolgimento delle Strutture interessate che hanno 
fornito i documenti e le informazioni necessarie al RPD a rendere per iscritto i chiarimenti 
richiesti e le opportune indicazioni in merito alla corretta applicazione del GDPR. 

 
9. Audizioni 
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Nel corso del 2019 il RPD ha condotto un intenso ciclo di audizioni presso i 
Dipartimenti di didattica e di ricerca di questo Ateneo, in un clima di piena 
collaborazione istituzionale con i Responsabili Interni/Direttori di Dipartimento. 

Durante tali incontri il RPD ha riassunto brevemente i punti essenziali del 
Regolamento (EU) n. 2016/679, soffermandosi in particolare sui seguenti temi: 

–  Ambito di applicazione del GDPR 

 Registro dei Trattamenti; 

 Data Breach; 

 Accountability;  

 Iniziative di adeguamento al GDPR e il regolamento Uniba; 

 Nomina RPD; 

 Responsabili interni; 

 Informazione e istruzioni agli autorizzati; 

 Ricerca e Privacy; 

 Istruzioni generali per i ricercatori; 

 Informative; 

 Scheda di analisi progetti. 
 
Il RPD ha, inoltre, evidenziato l’importanza di una concreta e tempestiva attuazione 

di politiche adeguate per la tutela dei dati personali degli interessati, in caso di utilizzo di 
soluzioni cloud. 

 
10. Formazione del Personale 

 
Ai sensi dell’art. 39, par.1, lett. a) del GDPR, il RPD è incaricato di “informare e 

fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati”. 

A tal fine il RPD ha progettato e realizzato, senza oneri di spesa per questa 
Amministrazione, con il supporto della U.O. Servizi formazione a distanza (FAD) per 
l'Amministrazione centrale, un corso sul Regolamento (EU) 2016/679, che sarà 
erogato a tutto il personale universitario attraverso la piattaforma FAD-UNIBA. 

Il corso si compone di 6 moduli della durata di circa 40 minuti ciascuno, sui 
seguenti argomenti: 

1) Finalità, ambito di applicazione e definizioni; 
2) Principi; 
3) Diritti degli interessati; 
4) Le figure della privacy; 
5) Registro dei trattamenti e Data Breach; 
6) Mezzi di tutela, responsabilità e sanzioni. 

Il corso prevede un test di autovalutazione al termine di ciascuno dei sei moduli e 
un test di apprendimento finale con il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 
11. Riscontro alle Richieste di Esercizio dei Diritti degli Interessati  

 
Le richieste di esercizio di diritti da parte degli interessati, ai sensi degli artt. 15-21 

del GDPR, hanno riguardato soprattutto segnalazioni relative alla pubblicazione di 
curricula inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale di Ateneo. Tali 
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curricula risultano spesso contenere dati personali eccedenti rispetto alla finalità del 
trattamento. 

Il RPD, interpellato sulla questione, ha evidenziato che, in merito alla pubblicazione 
on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali al fine di adempiere agli 
obblighi di legge, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., occorre individuare 
idonei accorgimenti volti a garantire il rispetto dei principi di qualità, 
proporzionalità, minimizzazione ed esattezza dei dati. Al riguardo, il RPD ha suggerito 
agli Uffici coinvolti opportune cautele da adottare al fine di realizzare il giusto equilibrio e 
bilanciamento tra la disciplina della trasparenza e la protezione dei dati personali, 
anche in considerazione di quanto evidenziato dal Garante nella delibera del 2 marzo 
2011. 

 
12. Privacy by design e privacy by default - Livelli di digitalizzazione e sicurezza del 
trattamento  

 
Le operazioni di trattamento dei dati personali devono rispettare i principi della 

privacy by design e by default (ex art. 25 GDPR). Ciò richiede un approccio concettuale 
innovativo nella definizione di strumenti efficaci da utilizzare per garantire una piena tutela 
dei dati personali nel corso delle operazioni di trattamento. 

A tal proposito il RPD ha rappresentato ai Responsabili interni la necessità di 
ricorrere unicamente a fornitori che presentino sufficienti garanzie in termini di 
conoscenza specialistica, abilità e risorse per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative che soddisfino i requisiti richiesti dal GDPR e di utilizzare software e 
applicativi, ivi compresi sistemi di workflow management, progettati in maniera 
conforme alle prescrizioni del Regolamento. 

È imprescindibile, infatti, che gli strumenti tecnologici impiegati nei processi di 
trattamento di dati personali presentino caratteristiche “GDPR compliant”.  

 
Inoltre, l’art. 5, c. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati 

personali dispone che “L'Università provvede all’organizzazione delle informazioni e dei 
dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne 
l'accesso e la fruizione”.  

La lettura di tale prescrizione non può non essere fatta in combinazione con la ratio 
intrinseca al Codice dell'Amministrazione Digitale. Tali normative individuano nella 
riduzione di documenti analogici e quindi nell’aumento della produzione di 
documenti nativi digitali una delle misure tecniche ed organizzative idonee a garantire 
una maggiore efficace ed efficiente circolazione dei dati, oltre che a ridurre i potenziali 
rischi connessi al trattamento dei dati personali. Tali declinazioni paiono di per sé 
portatrici di maggiore compliance al GDPR.  

Infatti, attuare in maniera omogenea e con una visione globale dell’architettura 
dell’amministrazione, tanto centrale quanto periferica, un processo di 
reingegnerizzazione dei processi e una rivisitazione delle procedure in ambiente 
digitale, avrebbe come primo effetto la riduzione della produzione documentale analogica 
con conseguente riduzione della mole di documenti, canali e sistemi che possono 
configurarsi come fonti di rischio per il trattamento dei dati personali e, pertanto, da 
monitorare costantemente. 

 
13. Misure di sicurezza ICT  
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Il tema delle misure di sicurezza ICT in uso presso l’Università di Bari riveste un 

ruolo caratterizzato da centralità, importanza e, purtroppo, criticità. Il GDPR assegna 
grande peso alla tematica per le evidenti ripercussioni che la stessa ha sulla sicurezza del 
trattamento. 

L'art. 32 par. 1 del Regolamento europeo dispone che il Titolare del trattamento 
metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio quali, tra le altre: 

1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
2. la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e 

resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 
3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati 

in caso di incidente fisico o tecnico; 
4. una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle 

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento. 

La conoscenza dei livelli di rischio – concreto o potenziale – presso l’Ateneo è 
elemento imprescindibile per correzioni o variazioni di rotta strategiche nel presidio della 
protezione dei dati personali. 

Al fine di avviare le azioni necessarie ad adempiere a quanto previsto dalla 
norma e agli ulteriori compiti assegnati dal Titolare con proprio decreto n. 1275/2018, il 
RPD, con note prot. 80007 del 7 novembre 2018 e prot. 29359 del 10 aprile 2019, ha 
inteso acquisire ogni utile documentazione relativamente alle misure, alle procedure 
e ai protocolli in tema sicurezza informatica attualmente in uso in questo Ateneo, 
anche in riferimento a quanto previsto sul tema dalla Circolare Agid 18 aprile 2017, n. 2 
“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. 

Egualmente ha segnalato al competente Ufficio del Centro Servizi Informatici 
l'opportunità di adeguare al rinnovato quadro normativo l’informativa sui cookie e sul 
trattamento dei dati personali nei siti afferenti al dominio uniba.it (nota prot. 10303 del 5 
febbraio 2019). 

Ancora, il RPD ha richiamato la cogenza delle delibere del Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione, entrambe del 28 novembre 2018, di "mandato al 
Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di definire ed implementare misure 
tecniche adeguate per la protezione dei dati e di valutare l'eventuale acquisizione di 
servizi di Risk Assessment e di Gap Analysis”. 

A tutt’oggi non è pervenuto al RPD alcun riscontro o chiarimento a riguardo. 
Pertanto, ribadito che il tema in oggetto è determinante e centrale per la 

complessiva policy istituzionale sulla protezione dei dati personali, il RPD considera 
doveroso ed imprescindibile segnalare agli Organi di Governo che gli sforzi sinora 
compiuti da parte della governance e del RPD rischiano di risultare vani a causa di una 
così ampia e critica zona d’ombra.  

Attualmente il RPD:  

 non ha alcuna rappresentazione delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 
GDPR; 

 non è in grado di verificare l’esistenza ed efficacia di una eventuale 
strategia di reazione ed azione da parte dell’amministrazione universitaria 
in caso di attacchi o vulnerabilità 

 non ha notizia dell’eventuale acquisizione di servizi di Risk Assessment e 
di Gap Analysis.  
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L’acquisizione di tali informazioni tecniche è indispensabile per consentire al RPD di 
indicare eventuali, opportune azioni da intraprendere affinché l’Ateneo risulti “GDPR 
compliant”; ciò anche in considerazione che il RPD è il punto di contatto per l’Autorità di 
controllo in ordine alle questioni connesse al trattamento dei dati. 

 
14. Policlinico 

 
Presso l’A.O.U. Policlinico di Bari operano anche dipendenti dell’Università 

degli Studi di Bari in convenzione, oltre a numerose altre figure che gravitano intorno al 
mondo accademico. Le due strutture, particolarmente complesse ed eterogenee, seppur 
naturalmente autonome e distinte, presentano molteplici aspetti delle proprie attività e 
realtà che risultano essere “tangenti”: si veda a titolo di esempio la ricerca scientifica. 

 
Col susseguirsi delle audizioni che il RPD ha svolto in seno ai Consigli di 

Dipartimento e con l’intensificarsi delle interlocuzioni col personale tutto, tecnico-
amministrativo e docente, sono state registrate numerose segnalazioni riguardanti il 
duplicarsi e sovrapporsi degli adempimenti richiesti dall’Università e dal A.O.U. 
Policlinico in materia di trattamento dei dati personali. 

 
Se è vero che i due Titolari del trattamento portano avanti azioni e policy sulla 

protezione dei dati personali in corretto adempimento delle prescrizioni del Legislatore, è 
altresì vero che l’assenza di un raccordo tra le due amministrazioni può portare – e 
pare che già si stia verificando – a fenomeni di “moltiplicazione” di adempimenti che 
rallentano le attività. A mero titolo di esempio, si cita il caso dei soggetti chiamati a 
compilare la modulistica per i “progetti di ricerca” sia nella formulazione progettata 
dall’Ateneo sia in quella resa disponibile dal Comitato Etico Interregionale.  

 
Anche la Scuola di Medicina ha avanzato la proposta di istituzione di un Tavolo 

tecnico volto a definire criticità nonché dettagli operativi, nell'ottica di prevedere 
condizioni armonizzate per il trattamento dei dati personali, tenuto conto delle esigenze 
specifiche della Scuola connesse non solo allo svolgimento di ricerche scientifiche, 
indagini statistiche e studi nell'ambito della sanità pubblica, ma anche alla presenza di 
studenti e medici in formazione specialistica che trattano categorie particolari di dati, 
ovvero dati genetici, biometrici e dati relativi alla salute. 

 
Inoltre, non può non rilevarsi una particolare criticità derivante dalla condizione 

talvolta “osmotica” dei sistemi di rete Università/ A.O.U. Policlinico. 
 
Il RPD, pertanto, ritiene necessario che il Titolare valuti 

 l’opportunità di creare una sinergia tra i Responsabili della Protezione dei Dati 
dei rispettivi Enti al fine di promuovere forme di collaborazione e favorire azioni 
condivise per operare in maniera omogenea all’interno delle rispettive 
Amministrazioni; 

 l’opportunità di ricercare forme di standardizzazione delle strategie adottate e 
da adottare dall’Università degli Studi di Bari e dall’A.O.U. Policlinico al fine di 
uniformarsi alle stringenti prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali e sviluppare ambiti di collaborazione e condivisione 
delle best practice delle rispettive realtà in materia di protezione dati personali. 

 
15. Osservazioni conclusive 
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Considerata la complessità organizzativa di un mega Ateneo, qual è l’Università di 

Bari, il grado di “compliance” al GDPR, raggiunto nel corso di quest’anno, può ritenersi 
soddisfacente. 

La governance ha manifestato sensibilità e attenzione ai temi relativi alla protezione 
dei dati attraverso l’adozione di azioni atte a favorire all’interno della Comunità 
universitaria la consapevolezza di quanto introdotto dal nuovo panorama normativo 
in tema di tutela della privacy e di protezione dei dati personali.  

Ciò nonostante il processo di adeguamento alla norma è ancora lungi dall’essere 
completo. Gli accresciuti obblighi di trasparenza, il rafforzarsi  dei diritti degli interessati, la 
“responsabilizzazione” del Titolare, le sanzioni dell’Autorità di controllo divenute molto più  
dissuasive, impongono la necessità di investire in misure tecniche ed organizzative 
che possano anticipare l’analisi e la soluzione  delle criticità a momenti antecedenti  
al loro stesso verificarsi, consentendo di dare sostanza e concretezza alla ratio della 
norma e, al contempo, di pervenire a notevoli economie di scala, in termini di risorse 
economiche, umane  e di tempo impiegato nella gestione dei processi collegati al 
trattamento.”” 

 
Egli, quindi, nel sottolineare la delicatezza della materia relativa al trattamento dei 

dati personali, tanto da richiedere che il Responsabile sia indipendente dall’apparato 

organizzativo e si interfacci direttamente con il Rettore, in qualità di titolare del 

trattamento, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che novella il suddetto D. Lgs. 

196/2013; 

VISTO il D.R. n. 1275 del 10.05.2018 di nomina del Responsabile della 

protezione dei dati personali per l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, ai sensi degli articoli 37 - 39 del citato Regolamento 

(UE); 

VISTE  la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle relative riunioni del 28.11.2018; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati 

personali, emanato con D.R. n. 1587 del 13.03.2019; 

VISTA  la relazione annuale del Responsabile per la Protezione dei Dati 

Personali, redatta ai sensi dell’art. 9 comma 16 del suddetto 

Regolamento di Ateneo; 

UDITE le precisazioni del Rettore in merito alla tematica in parola,  

PRENDE ATTO 

della Relazione annuale (anno 2019) del Responsabile della Protezione dei dati Personali 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONE DI SENATO PER LA FORMAZIONE POST LAUREA: SOSTITUZIONE 

COMPONENTE DIMISSIONARIO 

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 14.01.2019, in 

ordine al rinnovo delle Commissioni di Senato e, per quanto di competenza, miste 

paritetiche SA/CdA ed alle relative composizioni, informa che, con nota PEC del 

25.10.2019, la prof.ssa Armida Salvati ha rassegnato le proprie dimissioni da componente 

della Commissione per la formazione post-Laurea, invitando, quindi, i presenti a voler 

manifestare l’eventuale disponibilità a subentrare alla suddetta docente nella 

Commissione de qua. 

Egli, quindi, acquisita la disponibilità della prof.ssa Rosanna Bianco a subentrare 

alla dimissionaria prof.ssa Armida Salvati nella suddetta Commissione, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO l’art. 10 “Commissioni” del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico, pubblicato con D.D.G. n. 378 del 02.05.2013; 
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VISTO il D.R. n. 4321 del 18.12.2019 di nomina, tra gli altri, della prof.ssa 

Armida Salvati, quale rappresentante di Area scientifico-

disciplinare per i ricercatori in Senato Accademico, per il triennio 

accademico 2018/2021; 

VISTA la propria delibera del 14.01.2019, in ordine al rinnovo delle 

Commissioni di Senato e, per quanto di competenza, miste 

paritetiche SA/CdA, ed alle relative composizioni; 

VISTA in particolare la composizione della Commissione per la 

formazione post-Laurea, come definita nella suddetta delibera del 

Senato Accademico; 

VISTA la nota PEC del 25.10.2019, con cui la prof.ssa Armida Salvati 

rassegna le proprie dimissioni da componente della Commissione 

per la formazione post-Laurea; 

ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Rosanna Bianco a subentrare alla 

dimissionaria prof.ssa Armida Salvati nella Commissione de qua, 

DELIBERA 

il subentro della prof.ssa Rosanna Bianco nella Commissione per la formazione post 

Laurea in sostituzione della prof.ssa Armida Salvati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO AL “MANIFESTO 

PER LE UNIVERSITÀ INCLUSIVE”, PROMOSSO DALL’ALTO COMMISSARIATO 

DELLE NAZIONI UNITE (UNHCR) 

 

 

Il Rettore illustra la nota e-mail del 11.11.2019, da parte della prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno, - già posta a disposizione dei presenti -, recante la proposta di adesione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “Manifesto per le università inclusive” 

promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

Egli, in proposito, sottolinea che con l’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata 

avviata una collaborazione che si auspica possa svilupparsi in maniera virtuosa e più 

concreta, ad esempio, con riferimento al post laurea. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota e-mail del 11.11.2019, da parte della prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno, in ordine alla proposta di adesione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro al “Manifesto per le università inclusive” 
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promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UNHCR); 

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Rettore, anche in ordine ai 

possibili sviluppi della collaborazione con l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, 

DELIBERA 

di aderire al “Manifesto per le università inclusive” promosso dall’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

NUOVO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE IN MATERIA DI TIROCINI CURRICULARI 

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria e relativi allegati 

predisposta dall’Agenzia per il Placement della Direzione Generale: 

““L’Agenzia per il Placement ricorda che, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove abitualmente tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le 
scelte professionali dei propri iscritti, mediante la realizzazione di “momenti di alternanza 
tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi”, a favore di soggetti che abbiano già 
assolto l’obbligo scolastico. 

Giuridicamente, i tirocini formativi e di orientamento si inseriscono nell’alveo della 
disciplina legale dell’alternanza tra formazione e lavoro e, trovano la loro prima compiuta 
definizione nell’art.18 della Legge n.196 del 1997 (“Pacchetto Treu”). 

Il successivo Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 
cui al precitato art.18 - approvato con Decreto Ministeriale n.142/1998 - ha completato 
tale quadro legislativo, normando le modalità di attuazione dei suddetti tirocini curriculari.  

Più precisamente, in forza della definizione fornita dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con nota prot. n.13 del 14.02.2007, i tirocini curriculari “sono inclusi nei 
piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari 
ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di 
formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, 
bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una 
modalità di cosiddetta alternanza”. 

Orbene, rispetto alla prima e compiuta trattazione dell’istituto - così come contenuta 
nel citato “Pacchetto Treu” (e nel successivo regolamento attuativo) - soltanto 13 anni più 
tardi il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, in virtù della Legge n.148/2011 che 
ha disciplinato i “livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”, introducendo delle 
novità rilevanti in tema di soggetti promotori, beneficiari e durata da cui, però, risultano 
espressamente esclusi i tirocini “curriculari”, la cui regolamentazione è stata 
integralmente demandata alle Regioni, ferma restando la previsione della durata 
massima che rimane disciplinata ai sensi dell’art.7, c.1, lett. b) del D.M. n.142/1998. 

Tanto rileva specialmente in ragione del precetto di cui al c. 34 dell’art.1 della legge 
di Riforma n.92 del 28.06.2012 (cd. “Legge Fornero”) che ha imposto “entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni 
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida 
condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento”, sulla scorta di quattro 
criteri ivi puntualmente indicati. 

Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi premesso e precisato, la normativa di 
riferimento attualmente vigente in Puglia risulta, a tutti gli effetti, la Legge Regionale n. 23 
del 5 agosto 2013 che “disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato”. 
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In dettaglio, la lett. b) dell’art. 3 di detta normativa locale individua, nel novero dei 
soggetti ammessi alla promozione ed all’attivazione della fattispecie contrattuale in analisi, 
gli “istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici”. 

Di conseguenza, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha ritenuto opportuno 
dotarsi di un proprio Regolamento interno per i tirocini, emanato con D.R. n. 9964 in 
data 02.12.2003, il cui art. 4 ha formalmente previsto - entro due mesi dalla entrata in 
vigore del testo – per le singole Facoltà l’obbligo di “approvare con specifica delibera un 
Regolamento Tirocini”; contestualmente, la precitata legislazione accademica ha 
provveduto a riconoscere anche ai Corsi di Studio la possibilità di dotarsi di siffatto 
strumento, sempre nel rispetto dei principi vigenti in merito. 

Parimenti, allo scopo di procedere celermente all’attivazione dei suddetti tirocini, il 
nostro Ateneo, in qualità di “soggetto promotore”, ha predisposto un proprio schema-tipo 
di convenzione, autorizzando i Direttori di Dipartimento alla sottoscrizione dello stesso 
con enti ed aziende, per conto del Magnifico Rettore, in forza del D.R. n.387 del 
01.02.2013. 

L’Ufficio ricorda, sul punto, che una copia di tale “format” è attualmente presente 
sulla piattaforma digitale denominata “PORTIAMO VALORE” e disponibile per tutti i 
Dipartimenti universitari, interessati a stipulare un tirocinio di tipo curriculare. 

Recentemente, alla luce delle ultime modifiche legislative intervenute in materia di: 
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi e per l’effetto del D. Lgs. n.81/2008; 
- privacy e trattamento dei dati personali, ad opera del Regolamento EU. 

n.679/2016;  
l’Agenzia ha ritenuto opportuno - in collaborazione con l’Ufficio Responsabile della 

Protezione Dati istituzionale - aggiornare il testo di cui alla convenzione de qua. 
Sul punto è d’uopo precisare che i cambiamenti apportati al modello convenzionale 

costituiscono di tutta evidenza dei meri adeguamenti alla normativa nazionale vigente 
ratione materiae e, dunque non introducono modifiche giuridiche sostanziali. 

Il nuovo schema-tipo della “Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione 
ed Orientamento” si allega alla presente relazione e, ne costituisce parte integrante, 
unitamente al “Progetto Formativo Individuale” (Allegato n.1). 

A seguito dell’adozione del “format” in oggetto ed anche al fine di accelerare le 
procedure di approvazione delle singole convenzioni da parte degli organi competenti, si 
ritiene opportuna la revisione del succitato Regolamento, alla luce delle modifiche 
organizzative-didattiche introdotte in questi anni in materia.”” 

 
Il Rettore, quindi, nel ricordare di aver affidato al prof. Pietro Favia la responsabilità 

della linea di azione relativa al job placement, giusta D.R. 4376 del 20.11.2019, evidenzia 

le iniziative poste in essere da questa Università nel campo del placement ed il percorso 

virtuoso intrapreso nei rapporti con le imprese. 

Il Direttore Generale, altresì, fornisce ulteriori precisazioni in merito alle modifiche 

allo schema-tipo di “Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione ed Orientamento” 

e di “Progetto Formativo Individuale”, resesi opportune in adeguamento alla normativa 

nazionale vigente. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A.  x 

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione 

dell'occupazione; 

VISTO  il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento; 

VISTA la Legge 14 settembre 2011, n. 148 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo; 

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma 

del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; 

VISTA la Legge Regionale – Regione Puglia – 5 agosto 2013, n. 23 - 

Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e 

all’inserimento nel mercato del lavoro; 

RICHIAMATO il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari per i tirocini, di cui 

al D.R. n. 9964 del 02.12.2003; 

VISTO il D.R. n.387 del 01.02.2013; 
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VISTO il testo del nuovo schema-tipo della “Convenzione di Tirocinio 

Curriculare di Formazione ed Orientamento” e di “Progetto 

Formativo Individuale”; 

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall’Agenzia per il Placement della Direzione Generale; 

UDITE  l’illustrazione del Rettore e le precisazioni del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo schema-tipo di “Convenzione di 

Tirocinio Curriculare di Formazione ed Orientamento” e di “Progetto formativo individuale”, 

destinato agli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione 

allegata con il n. 3 al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. DOMENICO ANGILETTA 

 

 

Entrano, alle ore 12:30, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro ed il Responsabile della Sezione Personale docente, dott. Vincenzo Procaccio. 

Entra, alla medesima ora, il senatore accademico prof. Andrea Lovato. 

Il Rettore, dopo aver rivolto al dott. Spataro ed al dott. Procaccio sentiti 

ringraziamenti - da estendere a tutti i colleghi della Sezione Personale docente - per 

l’intenso lavoro che stanno svolgendo per garantire la pronta chiusura di tutte le 

procedure concorsuali in atto e la tempestiva presa di servizio di tanti nuovi docenti, 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. 3280 del 16.10.2019 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 
06/E1 Chirurgia cardio-toracico-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/22 
Chirurgia vascolare  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di 
questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare, 
bandita con D.R. n. 2249 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 
31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Domenico ANGILETTA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa 
Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, 
all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 
2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-risorse-umane/sezione-personale-docente
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Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo 
Ateneo, nella seduta del 07 novembre 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 del Dott. Domenico ANGILETTA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/22 
Chirurgia vascolare.”” 

 
Il Rettore esprime compiacimento, in particolare, per i positivi sviluppi 

dell’interlocuzione con la Regione Puglia, dopo un primo avvio piuttosto incerto, in merito 

all’attuazione della Convenzione sottoscritta il 06.02.2019 tra questa Università, 

l’Università degli Studi di Foggia e la stessa Regione Puglia, per il finanziamento di posti 

di professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, richiamando, all’uopo, i 

contenuti della nota prot. n. 91213 del 09.12.2019, da parte della Direzione Risorse 

Umane, recante “informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 

06.02.2019” (allegata con il n. 4 al presente verbale). 

Interviene il prof. Sabbà, il quale, nell’unirsi al plauso al personale tecnico 

amministrativo impegnato nella gestione delle procedure concorsuali, pone l’ulteriore 

questione dei concorsi per i primariati di Medicina, che risentono di un Regolamento 

farraginoso, che andrebbe rivisto d’intesa con l’Azienda. 

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

dell’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 

24.05.2019, proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta 

chiamata, decorra dal 19.12.2019. 

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

Responsabile della Sezione Personale docente, dott. Vincenzo Procaccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-risorse-umane/sezione-personale-docente
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 06.02.2019 tra questa Università, 

l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, per il 

finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3280 del 16.10.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia 

cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/22 - Chirurgia vascolare, presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università e 

all’indicazione del dott. Domenico ANGILETTA, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 07.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Domenico ANGILETTA, 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare, 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; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Domenico ANGILETTA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/22 

- Chirurgia vascolare, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di 

questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. MARCO MOSCHETTA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3074 del 07.10.2019 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 
06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-
disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, per le esigenze della Scuola 
di Specializzazione in Radiodiagnostica, bandita con D.R. n. 2243 del 06 maggio 2019 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Marco MOSCHETTA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa 
Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, 
all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 
2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento Dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo 

Ateneo, nella seduta del 07 novembre 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 del Dott. Marco MOSCHETTA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/36 
Diagnostica per immagini e radioterapia.”” 

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 
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Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
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medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3074 del 07.10.2019 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 06/I1 – Diagnostica 

per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e 

radioterapia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 

di Organi di questa Università e all’indicazione del dott. Marco 

MOSCHETTA, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 07.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Marco MOSCHETTA, 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 

neuroradiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/36 - 

Diagnostica per immagini e radioterapia, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco MOSCHETTA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/36 

- Diagnostica per immagini e radioterapia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università; 
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 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. FRANCESCO MARGARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3514 del 07.11.2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura selettiva per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 
Psichiatria ed il settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, bandita con D.R. n. 2236 del 06 
maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43 del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco MARGARI, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa 
Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, 
all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 
2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 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 quanto segue: 

 
1. “di proporre la chiamata del prof. Francesco MARGARI a professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 06/D5 Psichiatria ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/25 Psichiatria presso il DSMBNOS per le esigenze della Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria, subordinatamente: 
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- alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica; 

- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari 
e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato 
dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di 
indizione della procedura selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in 
materia, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal prof. Alessandro 
BERTOLINO e dal Dott. Francesco MARGARI allegate al presente verbale;  

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due 
docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così 
come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del 
relativo bando di indizione della procedura selettiva;”” 

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 

Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 

medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3514 del 07.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 
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di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 

di senso di questa Università e all’indicazione del dott. Francesco 

MARGARI, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, di cui alla 

riunione del 20.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata del 

dott. Francesco MARGARI, quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/25- Psichiatria, 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; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco MARGARI a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/25 

– Psichiatria, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 

organi di senso di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. FRANCESCO FISCHETTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3698 del giorno 11 novembre 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 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ed il 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive  presso 
il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 
Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico, bandita con D.R. n. 2238 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 43  del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Dott. Francesco FISCHETTI, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra 
questa Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di 
posti di professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei 
requisiti minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, 
la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico 
della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento 
avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato 
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 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 quanto segue: 

 
1. “di proporre la chiamata del prof. Francesco FISCHETTI a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale 
e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e 
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didattiche delle attività sportive presso il DSMBNOS per le esigenze della 
Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, 
subordinatamente: 

- alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, che dovrà 
“attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), 
con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato 
dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del 
relativo bando di indizione della procedura selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in 
materia, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai Professori Angelo 
Vacca e Marco Matteo Ciccone nonché dal Dott. Francesco FISCHETTI 
allegate al presente verbale;  

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, che 
dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o 
associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come 
richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 
11 del relativo bando di indizione della procedura selettiva;”” 
 

Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 

Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7d 
 

 44 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 

medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3698 del 11.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 

pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze 

ed organi di senso di questa Università e all’indicazione del dott. 

Francesco FISCHETTI, quale candidato qualificato alla chiamata 

de qua; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, di cui alla 

riunione del 20.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata del 

dott. Francesco FISCHETTI, quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 

pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, 

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; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco FISCHETTI a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-

EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. DANILO DI BONA  

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3067 del 07.10.2019 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 
06/B1 Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Allergologia e immunologia clinica, bandita 
con D.R. n. 2241 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 
maggio 2019). 

 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Danilo DI BONA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 

La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 
contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 6/2/2019 tra questa 
Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica,  la quale, 
all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno accademico 
2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 
liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 

Il Consiglio di Dipartimento Dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo 
Ateneo, nella seduta del 07 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato a maggioranza 
dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Dott. Danilo DI BONA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/09 
Medicina interna.”” 

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 

Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 
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del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 

medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7e 
 

 48 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3067 del 07.10.2019 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 06/B1 - Medicina 

interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 

interna, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi di questa Università e all’indicazione del dott. Danilo DI 

BONA, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 07.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Danilo DI BONA, quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/B1 - Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/09 - Medicina interna, 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; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Danilo DI BONA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 

interna, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. FRANCESCO BOSCIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3178 del giorno 11 ottobre 2019 sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 
universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per 
il settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/30  Malattie apparato visivo  presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso di questa Università, per le esigenze della Scuola di 
Specializzazione in Oftalmologia, bandita con D.R. n. 2234 del 06 maggio 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 43  del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Francesco BOSCIA, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra 
questa Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di 
posti di professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei 
requisiti minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, 
la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico 
della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento 
avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato 
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso di questo Ateneo, nella seduta del 20 novembre 2019, preso atto del suddetto 
decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato 
all’unanimità dei professori di I fascia quanto segue: 

 
1. “di proporre la chiamata del prof. Francesco BOSCIA a professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo presso il DSMBNOS 
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per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, 
subordinatamente: 

- alla devoluzione, da parte della Regione Puglia, della prima tranche del 
finanziamento previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta tra questa e 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Oftalmologia, che dovrà “attenersi alla regola vigente del 
minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 
ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta 
Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione 
della procedura selettiva; 

2. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra struttura competente in 
materia, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai Professori 
Giovanni Alessio, Michel eVetrugno e Francesco Boscia allegate al presente 
verbale;  

3. di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 
materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, che dovrà “attenersi alla regola 
vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei 
criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta 
Convenzione e prescritto dagli articoli 1 e 11 del relativo bando di indizione 
della procedura selettiva;  

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 

Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 

medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3178 del 11.10.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7f 
 

 52 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie 

apparato visivo ed il settore scientifico-disciplinare MED/30 - 

Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 

Università e all’indicazione del prof. Francesco BOSCIA, quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, di cui alla 

riunione del 20.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata del 

dott. Francesco BOSCIA, quale professore universitario di prima 

fascia nel settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo ed 

il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, 

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; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco BOSCIA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie 

apparato visivo, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 

organi di senso di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. PELLEGRINO MUSTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3973 del 14 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/15 Malattie del sangue  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 
organi di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Ematologia, bandita con D.R. n. 2246 del 06 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 43  del 31 maggio 2019). 

 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Pellegrino MUSTO, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul 

contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06 febbraio 2019 tra 
questa Università, l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di 
posti di professore di ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei 
requisiti minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica, 
la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il contributo finanziario complessivo a carico 
della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni di euro all’anno in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del finanziamento 
avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’anno 
accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato 
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

 
In ordine al predetto contributo la Regione Puglia, ha adottato determina di 

liquidazione, come da nota allegata della Direzione Risorse Umane prot. 91213 del 
09/12/2019 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo 

Ateneo, nella seduta del 26 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. Pellegrino MUSTO a professore di 
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue.”” 

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato i contenuti della nota, prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante “informativa sulla 
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Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 06.02.2019” (Allegato n. 4 al 

presente verbale), invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

del vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 

18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, 

proponendo che la nomina del suddetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 

dal 19.12.2019. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 6 febbraio 2019 tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
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medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3973 del 14.11.2019 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 

sangue, oncologia e reumatologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università e 

all’indicazione del prof. Pellegrino MUSTO, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza 

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del prof. Pellegrino MUSTO, 

quale professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/15 - 

Malattie del sangue, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente; 

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella nota prot. n. 91213 del 

09.12.2019, da parte della Direzione Risorse Umane, recante 

“informativa sulla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia 

in data 06.02.2019”, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Pellegrino MUSTO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del 

sangue presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA ANGELA DIBENEDETTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

“”L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3966  del giorno 14 novembre 2019 sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore 
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per 
il settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici ed il 
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica presso il 
Dipartimento di chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 2528 del 28 maggio 
2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 21 giugno 2019 ). 

In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Angela DIBENEDETTO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di chimica di questo Ateneo, nella seduta del 26 

novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di 
proporre la chiamata della Prof.ssa Angela DIBENEDETTO quale professore universitario 
di prima fascia per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica generale e 
inorganica.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7g 
 

 59 

VISTO il D.R. n. 3966  del 14.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, presso il 

Dipartimento di Chimica di questa Università e all’indicazione della  

prof.ssa Angela DIBENEDETTO, quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

cui alla riunione del 26.11.2019, relativo alla proposta di chiamata 

della prof.ssa Angela DIBENEDETTO, quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 03/B1 - 

Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici ed il 

settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e 

inorganica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 Angela DIBENEDETTO a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 

Chimica generale e inorganica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANGELICA RICCARDI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4199 del giorno 15 novembre 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 12/B2 - Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare 
IUS/07 Diritto del lavoro presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 
2548 del 28/05/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 21 giugno 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Angelica RICCARDI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture"  di questo Ateneo, nella seduta del 4 dicembre 
2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di 
proporre la chiamata della  Dott.ssa Angelica RICCARDI quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 
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VISTO il D.R. n. 4199 del 15.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva 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 12/B2 - Diritto del lavoro ed il 

settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione della  dott.ssa Angelica RICCARDI, quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 04.12.2019, relativo alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Angelica RICCARDI, quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

12/B2 - Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 - Diritto del lavoro, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la 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 dott.ssa Angelica RICCARDI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 

Diritto del lavoro, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA MARIA DE ANGELIS 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3509 del 7 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/I1 – Microbiologia agraria ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia 
Agraria presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questa 
Università, bandita con D.R. n. 2884 del 13.06.2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  
del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria DE ANGELIS, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di 

questo Ateneo, nella seduta del 19 novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Maria DE ANGELIS quale Professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della suddetta docente, 

in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 29.04.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3509 del 07.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario 

di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria 

ed il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia 

Agraria, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e 

degli alimenti di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Maria DE ANGELIS, quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

19.11.2019, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa Maria 

DE ANGELIS, quale professore universitario di prima fascia nel 

settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 Maria DE ANGELIS a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - 

Microbiologia Agraria, presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli 

alimenti di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. GIULIANO VOLPE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4441 del 26.11.2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 
Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca 
archeologica presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università, bandita con 
D.R. n. 2895 del 13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52 del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuliano VOLPE, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima 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 studi umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 27 

novembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Prof. Giuliano 
VOLPE quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica.”” 

 
Il Rettore, quindi, svolge talune considerazioni in merito alla succitata delibera del 

Consiglio di Amministrazione, resa nella riunione del 21.12.2017, relativamente 

all’indicazione delle date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda fascia 

esterni all’Ateneo, rispettivamente al 1° marzo ed al 1° ottobre, sostanzialmente fondata 

sulle semestralità dell’offerta formativa, sottolineando l’opportunità di avviare, nel 

prossimo futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle nomine, per tenere 

conto anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di 

ricerca e/o progettuali. 

Intervengono sull’argomento il prof. Corriero, per esprimere compiacimento per la 

nuova linea di indirizzo testé rappresentata dal Rettore, che consentirà di superare tante 

criticità legate al concetto di “cruscotto” finora invalso ed il prof. Ponzio, per evidenziare 

che la delibera consiliare andrebbe rivista anche solo per motivi puramente didattici, 
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considerate le scadenze per l’inserimento dei docenti nella scheda SUA-CdS, già nel 

mese di febbraio. 

Interviene, altresì, il dott. De Santis, il quale sottolinea l’importanza che questo 

Organo venga adeguatamente edotto anche sulle questioni relative al personale tecnico-

amministrativo, almeno a titolo di informativa nelle comunicazioni, anche alla luce delle 

recenti nuove consistenti assunzioni di PTA. 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo la decorrenza anticipata della nomina 

del docente in questione, rispetto al termine del 1° marzo, di cui alla delibera consiliare del 

21.12.2017, ossia dal 19.12.2019. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 4; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 
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VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui alla riunione 

del 21.12.2017, in relazione alle date utili per le assunzioni dei 

professori di prima e seconda fascia non appartenenti ai ruoli di 

questo Ateneo, fissate per il 1° marzo o il 1° ottobre; 

VISTE le proprie delibere del 29.04 e 22.05.2019; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29.04 e 

23.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 4441 del 26.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario 

di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia ed il 

settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della 

ricerca archeologica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di 

questa Università e all’indicazione del prof. Giuliano VOLPE quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 27.11.2019, relativo alla 

proposta di chiamata del prof. Giuliano VOLPE, quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 10/A1 - 

Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - 

Metodologie della ricerca archeologica, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

CONSIDERATA l’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, nel prossimo 

futuro, una riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle 

nomine, che tenga conto anche di altre esigenze di reclutamento, 

oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali; 

ACCOLTA pertanto, la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza 

anticipata della nomina del docente in questione, rispetto al 

termine del 1° marzo, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuliano VOLPE a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - 

Metodologie della ricerca archeologica, presso il Dipartimento di studi umanistici di 

questa Università; 

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

19.12.2019; 

CONDIVIDE 

l’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, nel prossimo futuro, una riflessione in 

ordine ai termini di decorrenza delle nomine, che tenga conto anche di altre esigenze di 

reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, di ricerca e/o progettuali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. MAURO GIUSEPPE MASTROPASQUA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4196 del 15 novembre 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 4 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/A4 Anatomia patologica ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 
Anatomia patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università, bandita con D. Dec. n. 335 del 17 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 62 del 6 agosto 2019). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

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

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

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questo 

Ateneo preso atto del suddetto decreto, nella seduta del 26 novembre 2019, “chiamato ad 
esprimersi con votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, all’unanimità, 
delibera di proporre la chiamata del Dott. Giuseppe Mastropasqua a Professore di 
seconda fascia per il SSD MED/08 - Anatomia patologica……. Il Consiglio, inoltre, 
all’unanimità, per le esigenze di didattica e di ricerca del Dipartimento, propone che la 
chiamata del Dott. Giuseppe Mastropasqua possa decorrere prima del 1° marzo p.v., 
termine fissato dal Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 per le chiamate di 
professori non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore, nel richiamare 

l’opportunità già espressa nella odierna riunione (p. 7j) di rivedere, nel prossimo futuro, i 

termini di decorrenza delle nomine, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra anticipatamente rispetto al 1° marzo, ossia dal 

19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18, 

comma 4; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui alla riunione 

del 21.12.2017, in relazione alle date utili per le assunzioni dei 
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professori di prima e seconda fascia non appartenenti ai ruoli di 

questo Ateneo, fissate per il 1° marzo o il 1° ottobre; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4196 del 15.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n. 

240/2010, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 

questa Università e all’indicazione del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA, quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, 

relativo alla proposta di chiamata del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA, quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, nonché alla proposta di 

anticipare la decorrenza di detta chiamata; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

RICHIAMATA l’opportunità già espressa nella odierna riunione (p. 7j) di rivedere, 

nel prossimo futuro, i termini di decorrenza delle nomine, di cui 

alla delibera consiliare del 21.12.2017; 

ACCOLTA  la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza anticipata della 

nomina del docente in questione, rispetto al termine del 1° marzo, 

di cui alla suddetta delibera consiliare, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
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scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA FANIZZA ELISABETTA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella 
seduta del 26.11.2019, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre la Dott.ssa FANIZZA 
Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 20 
dicembre 2019 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 
concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche – settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, 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. 240/2010. 

 
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 

sedute del 10.09.2019 e 11.09.2019 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2019, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 

 
L’interessata, pertanto, è stata sottoposta alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3290 del 17 
ottobre 2019, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n. 4349 del giorno 19 novembre 2019, trasmesso anche, per 

opportuna conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di valutazione ed in base agli esiti la Dott.ssa FANIZZA Elisabetta, 
nata a XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito, facendo presente che la nomina della docente, in esecuzione di 

detta chiamata, decorrerà dal 21.12.2019, per garantire che il passaggio alla seconda 

fascia avvenga senza soluzione di continuità con il contratto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, 

comma 5; 

VISTA la Legge di bilancio 2019, ed in particolare l’art. 1, comma 399, 

che non prevede alcun vincolo temporale per l’assunzione di 

professori di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 

della Legge n. 240/2010; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, relativa al 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge 

n. 240/2010”; 

VISTA la nota MIUR, prot n. 524 del 11.01.2019, nella parte in cui recita: 

“Anche se a valere sui punti organico 2019 possono comunque 

essere disposti in qualsiasi momento dell’anno i passaggi da 

ricercatore di tipo b) a professore associato ai sensi dell’art. 24 

comma 5 della legge n. 240/2010”; 

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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “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”; 

VISTE la propria delibera del 10.09.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 11.09.2019; 

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

cui alla riunione del 01.04.2019, con cui si è deliberato, 

all’unanimità dei professori di I e II fascia, di sottoporre la dott.ssa 

Elisabetta FANIZZA, ricercatore a tempo determinato, nel terzo 

anno di contratto con scadenza il 20.12.2019 ed in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 

03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche ed il 

settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica fisica, 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. 

240/2010;  

VISTO il D.R. n. 4349 del 19.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura valutativa e all’indicazione della dott.ssa 

Elisabetta FANIZZA, quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

VISTA  la 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 dott.ssa Elisabetta FANIZZA a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 

Chimica fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questo Ateneo; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

21.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. LOPALCO ANTONIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco 
questo Ateneo, nelle sedute del giorno 11 luglio 2019 e 28 ottobre 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. LOPALCO Antonio, ricercatore a tempo 
determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 30 dicembre 2019 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, 
socioeconomia e normativa dei medicinali – settore scientifico-disciplinare CHIM/09 
Farmaceutico tecnologico applicativo, 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. 240/2010. 

 
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 

sedute del 10.09.2019 e 11.09.2019 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2019, che hanno conseguito l’abilitazione scientifico 
nazionale. 

 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n.  3521 del 7 
novembre 2019, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n. 4360 del giorno 20 novembre 2019, trasmesso anche, per 

opportuna conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. LOPALCO Antonio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito, facendo presente che la nomina del docente, in esecuzione di 

detta chiamata, decorrerà dal 30.12.2019, per garantire che il passaggio alla seconda 

fascia avvenga senza soluzione di continuità con il contratto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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; 

VISTA la Legge di bilancio 2019, ed in particolare l’art. 1, comma 399, 

che non prevede alcun vincolo temporale per l’assunzione di 

professori di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 

della Legge n. 240/2010; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14282 del 28.11.2017, relativa al 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge 

n. 240/2010”; 

VISTA la nota MIUR prot n. 524 del 11.01.2019, nella parte in cui recita: 

“Anche se a valere sui punti organico 2019 possono comunque 

essere disposti in qualsiasi momento dell’anno i passaggi da 

ricercatore di tipo b) a professore associato ai sensi dell’art. 24 

comma 5 della legge n. 240/2010”; 

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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “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”; 

VISTE la propria delibera del 10.09.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 11.09.2019; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del farmaco, di cui alle riunioni del 11.07 e 29.10.2019, 

con i quali si è deliberato, all’unanimità dei professori di I e II 

fascia, di sottoporre il dott. Antonio LOPALCO, ricercatore a 

tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 

29.12.2019 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

nel settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e 

normativa dei medicinali ed il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, 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.240/2010; 

VISTO il D.R. n. 4360 del 20.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura valutativa e all’indicazione del dott. Antonio 

LOPALCO, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA  la 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. Antonio LOPALCO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, 

socioeconomia e normativa dei medicinali ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 

- Farmaceutico tecnologico applicativo, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze 

del farmaco di questo Ateneo; 
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 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

30.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA LUCIA D'ACCOLTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3967  del giorno 14 novembre 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 03/C1 Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 Chimica organica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita 
con D.R. n. 2861 del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 
2019 ). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Lucia D'ACCOLTI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 

11.11.2019, 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 Lucia D'ACCOLTI quale professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica organica.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 29.04.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3967 del 14.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 03/C1 - Chimica organica ed 

il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, 

presso il Dipartimento di Chimica di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Lucia D'ACCOLTI, quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

cui alla riunione del 11.11.2019, relativo alla proposta di chiamata 

della dott.ssa Lucia D'ACCOLTI, quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica 

ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 dott.ssa Lucia D'ACCOLTI a 

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

CHIM/06 - Chimica organica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. VITONOFRIO CRISMALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3697  del 11.11.2019 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 
01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-
disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica presso il Dipartimento di 
Matematica di questa Università, bandita con D.R. n. 2552 del 28 maggio 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 21 giugno 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Vitantonio CRISMALE, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 

29.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Vitantonio 
CRISMALE quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare MAT/06 – Probabilità e statistica matematica.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 
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[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la propria delibera del 28.03.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTO il D.R. n. 3697 del 11.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 01/A3 - Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-

disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università e all’indicazione 

del dott. Vitonofrio CRISMALE, quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 29.11.2019, in ordine alla proposta di 

chiamata del dott. Vitonofrio CRISMALE, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A3 – 

Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica 

matematica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vitonofrio CRISMALE a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MAT/06 

– Probabilità e statistica matematica, presso il Dipartimento di Matematica di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANTONELLA MONTONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4366  del 20.11.2019 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 
01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari ed il settore scientifico-
disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di 
questa Università, bandita con D.R. n. 2878 del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 52  del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Antonella MONTONE, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 

29.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Antonella 
MONTONE quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 
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[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 4366 del 20.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 01/A1 – Logica matematica e 

matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 

MAT/04 – Matematiche complementari, presso il Dipartimento di 

Matematica di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Antonella MONTONE, quale candidata più qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 29.11.2019, in ordine alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Antonella MONTONE, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A1 – 

Logica matematica e matematiche complementari ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Antonella MONTONE a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/04 

– Matematiche complementari, presso il Dipartimento di Matematica di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. PAOLO PARDOLESI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4192 del 15 novembre 2019 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
prima fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 12/E2 Diritto Comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto 
privato comparato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 2869 
del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Paolo PARDOLESI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 4 dicembre 
2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata del Prof. Paolo PARDOLESI quale Professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7q 
 

 95 

[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTE la propria delibera del 22.05.2019 e le delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 4192 del 15.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato ed 

il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, 

presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università 

e all’indicazione del prof. Paolo PARDOLESI, quale candidato  

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 04.12.2019, in ordine 

alla proposta di chiamata del prof. Paolo PARDOLESI, quale 

professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 

12/E2 - Diritto Comparato ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/02 - Diritto privato comparato, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Paolo PARDOLESI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato 

comparato, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE DE MASTRO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4369 del giorno 20 novembre 2019 sono stati 
approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore 
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il 
settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee presso il 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, bandita con 
D.R. n. 178 del 09.07.2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.28  del 23 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe DE MASTRO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questo 

Ateneo, nella seduta del 5 dicembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata del Prof. Giuseppe DE MASTRO quale Professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 
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[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4369 del 20.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi 

colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare 

AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento 

di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università e 

all’indicazione del prof. Giuseppe DE MASTRO, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 05.12.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del prof. Giuseppe DE MASTRO, 

quale professore universitario di prima fascia, per il settore 

concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 

ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 

Agronomia e coltivazioni erbacee, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 
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DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe DE MASTRO a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 

Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA LETIZIA CARRERA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3513 del 7 novembre 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 14/C1 Sociologia generale ed il settore scientifico-disciplinare SPS/07 
Sociologia generale presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, 
bandita con D.R. n. 2894 del 13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 
luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Letizia CARRERA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 

27.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Letizia 
CARRERA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare SPS/07 Sociologia generale.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE le proprie delibere del 29.04 e 22.05.2019 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04 e 23.05.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3513 del 07.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 14/C1 – Sociologia generale 

ed il settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Letizia CARRERA, quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 27.11.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Letizia CARRERA, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 14/C1 - Sociologia generale ed il settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

VISTA  la 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 dott.ssa Letizia CARRERA a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 

- Sociologia generale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA CHIARA MARIA GEMMA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3381 del 28 ottobre 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, bandita con D.R. 
n.2886 del 13 giugno 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Chiara Maria GEMMA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

di questo Ateneo, nella seduta del 25.11.2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Chiara Maria GEMMA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale.””. 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 
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[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTE le proprie delibere del 29.04 e 22.05.2019 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04 e 23.05.2019; 

VISTO il D.R. n. 3381 del 28.10.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 

Università e all’indicazione della prof.ssa Chiara Maria GEMMA, 

quale candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

25.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Chiara Maria GEMMA, quale professore universitario di prima 

fascia, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa ed il settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7t 
 

 107 

DELIBERA 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Chiara Maria GEMMA a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 

- Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ELENA CIANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3284 del  16 ottobre 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura valutativa 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 
07/G1 Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/17 Zootecnia 
generale e miglioramento genetico presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica di questa Università, bandita con D.R. n. 2857 del 13 giugno 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione la   Dott.ssa Elena CIANI, nata ad 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 

Ateneo, nella seduta del 18 novembre 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 Elena CIANI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/17 
Zootecnia generale e miglioramento genetico.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la propria delibera del 22.05.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3284 del 16.10.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 07/G1 - Scienze e tecnologie 

animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia 

generale e miglioramento genetico presso il Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università 

e all’indicazione della dott.ssa Elena CIANI, quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 

18.11.2019, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Elena CIANI, quale professore universitario di seconda fascia, per 

il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali ed il 

settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e 

miglioramento genetico, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 dott.ssa Elena CIANI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia 

generale e miglioramento genetico, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie 

e biofarmaceutica di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. FRANCESCO MOLITERNI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3200  del giorno 11 ottobre 2019 sono stati 
approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore 
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 12/E3 Diritto dell'Economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 
della navigazione ed il settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università, bandita con DR 2547 del 28 maggio 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 21 giugno 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Francesco MOLITERNI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 13 novembre 
2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la chiamata 
del Prof. Francesco MOLITERNI quale Professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3200 del 11.10.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 12/E - Diritto dell'Economia, 

dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione ed il 

settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell'economia, 

presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università 

e all’indicazione del prof. Francesco MOLITERNI, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 13.11.2019, in ordine 

alla proposta di chiamata del prof. Francesco MOLITERNI, quale 

professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 

12/E3 - Diritto dell'Economia, dei mercati finanziari e 

agroalimentari e della navigazione ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/05 - Diritto dell'economia, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

VISTA  la 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 prof. Francesco MOLITERNI a 

Professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - 

Diritto dell'economia, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. VITTORIO TEOTONICO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4367 del 20 novembre 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 12/C1 Diritto costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 
Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa 
Università, bandita con D.R. n. 174 del 9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n.58  del 23 luglio 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Vittorio TEOTONICO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Economia e finanza di questo Ateneo, nella seduta del 

27 novembre 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 del Dott. Vittorio TEOTONICO quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 
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VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4367 del 20.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 12/C1 - Diritto costituzionale 

ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto 

pubblico, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 

Università e all’indicazione del dott. Vittorio TEOTONICO, quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 27.11.2019, in ordine alla proposta 

di chiamata del dott. Vittorio TEOTONICO, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/C1 - 

Diritto costituzionale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 

Istituzioni di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA  la 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. Vittorio TEOTONICO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 

Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7x 
 

 117 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. NICOLA NERI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3429 del 31 ottobre 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 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni 
internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa Università, bandita con 
D.R. n. 2625 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 21 giugno 
2019 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Nicola NERI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 

19 novembre 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 del Dott. Nicola NERI quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni internazionali.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 
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VISTA la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3429 del 31.10.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 14/B2 - Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee ed il 

settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni 

internazionali, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università e all’indicazione del dott. Nicola NERI, quale candidato  

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Politiche, di cui alla riunione del 19.11.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata del dott. Nicola NERI, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 14/B2 - 

Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 

extraeuropee ed il settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia 

delle relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA  la 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. Nicola NERI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia 

delle relazioni internazionali, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. GIUSEPPE INGRAVALLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4197 del 15 novembre 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 06/A4 Anatomia patologica ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 
Anatomia patologica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di 
questa Università, bandita con D. Dec. n. 172 del 9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 58 del 23 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Giuseppe INGRAVALLO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questo 

Ateneo, nella seduta del 26 novembre 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 del Dott. Giuseppe INGRAVALLO quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/08 
Anatomia patologica.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 

[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.7y 
 

 122 

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 la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTA la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 03.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 4197 del 15.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 06/A4 - Anatomia patologica 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 

questa Università e all’indicazione del dott. Giuseppe 

INGRAVALLO, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Giuseppe 

INGRAVALLO, quale professore universitario di seconda fascia, 

per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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. Giuseppe INGRAVALLO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/08 
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- Anatomia patologica, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi 

di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. LUCA LACITIGNOLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3699 del giorno 11 novembre 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 07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria ed il settore 
scientifico-disciplinare VET/09 Clinica chirurgica veterinaria presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università, bandita con D. Dec. n. 173 
del 9 luglio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 58 del 23 luglio 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Luca LACITIGNOLA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questo 

Ateneo, nella seduta del 26 novembre 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 del Dott. Luca LACITIGNOLA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/09 
Clinica chirurgica veterinaria.”” 

 

Si allontana, alle ore 13:00, la prof.ssa Bianco. 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.24, 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n.10022 del 01.08.2018 - 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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 03.06.2019; 
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VISTO il D.R. n. 3699 del 11.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa 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 07/H5 - Cliniche chirurgica e 

ostetrica veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/09 - 

Clinica chirurgica veterinaria, presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università e 

all’indicazione del dott. Luca LACITIGNOLA, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 26.11.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Luca LACITIGNOLA, 

quale professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria ed il 

settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica 

veterinaria, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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. Luca LACITIGNOLA a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/09 

- Clinica chirurgica veterinaria, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 

Organi di questa Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. ROBERTO SULPIZIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente:  

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4475 del 27.11.2019 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il 
settore scientifico-disciplinare GEO/08 Geochimica e vulcanologia presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università, bandita con D.R. n. 2890 del 
13/06/2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.52  del 2 luglio 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Roberto SULPIZIO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questo 

Ateneo, nella seduta del 6 dicembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. Roberto SULPIZIO quale professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e 
vulcanologia.”” 

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

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

30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in 

esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.24, 

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740 - “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 524 del 11.01.2019, avente per oggetto: 

“Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) e assunzioni di personale 

nelle Università statali”, nella parte in cui recita: “Per l’anno 2019, 

in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore 

[…] al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà 

assunzionali dello stesso anno”; 

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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019, con la 

quale, tra l’altro, si autorizza “la distribuzione del restante 

contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 2019 (10,10 

P.O.) […] e che le assunzioni relative ai posti potranno avvenire 

con la presa di servizio solo a far tempo dal 1° dicembre 2019”; 

VISTA la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 29.04.2019; 

VISTO il D.R. n. 4475 del 27.11.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, 

mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni 

ed il settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e 

vulcanologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali di questa Università e all’indicazione del prof. 

Roberto SULPIZIO, quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

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

Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 06.12.2019, in 

ordine alla proposta di chiamata del prof. Roberto SULPIZIO, 

quale professore universitario di prima fascia, per il settore 

concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, 

vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il settore scientifico-

disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 prof. Roberto SULPIZIO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica 
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e vulcanologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ROBERTA SANTORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4639 del giorno 9 dicembre 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 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico ed il settore scientifico-
disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Scienze 
politiche di questa Università, bandita con D.R. n. 2626 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 49 del 21 giugno 2019). 

In base agli esiti della selezione la dott.ssa Roberta SANTORO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 
10 dicembre 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 Roberta SANTORO quale Professore universitario 
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e 
canonico.”” 

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

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

240, di cui, da ultimo, al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina della predetta docente, 

in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 19.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.18, 

comma 1; 

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

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n.614, concernente “Criteri di riparto dei 

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

VISTO il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, 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. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’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 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240, di cui, da ultimo, 

al D.R. n. 2455 del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera del 28.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2019; 
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VISTO il D.R. n. 4639 del 09.12.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva 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 12/C2 – Diritto ecclesiastico e 

canonico ed il settore scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto 

ecclesiastico e canonico, presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Roberta SANTORO, quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Politiche, di cui alla riunione del 10.12.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Roberta SANTORO, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico ed il settore 

scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA  la 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 dott.ssa Roberta SANTORO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 – 

Diritto ecclesiastico e canonico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 

Università; 

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

19.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO 

 S.S.D. SECS-P/07 – AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA 

LEGGE N. 240/2010 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto 
dell’impresa del 26/03/2019, il Presidente ha  ricordato che, lo stesso Consiglio nella 
seduta del 12/2/2019, in merito a un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 (RTDA) del settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale e delle dimissioni rassegnate dalla 
dott.ssa DICUONZO Grazia essendo risultata vincitrice di un posto di ricercatore di tipo B 
presso questo  Dipartimento, con relativa presa di servizio in data 07/11/2018, aveva 
deliberato quanto segue: 

 
 “ di chiedere all’Amministrazione dell’Università di Bari di intervenire per preservare 

il finanziamento già erogato dal Comune di Brindisi scongiurando il rischio di restituire le 
due annualità non utilizzate per un importo pari a € 96.784,02; di assegnare al 
Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa un contributo finanziario di € 
48.392,01 pari all’annualità già fruita dalla Dott.ssa DICUONZO Grazia, di procedere 
all’emanazione di una selezione pubblica per la copertura di un posto di n. 1 ricercatore 
con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – SSD SECS-P/07 Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa per le esigenze 
della laurea triennale in Economia aziendale presso la sede di Brindisi “. 

 
Inoltre Il Consiglio nella seduta del 26/03/2019 ha precisato che: a seguito della 

citata delibera del 12/2/2019, il Direttore del Direzione risorse finanziarie dell’Università di 
Bari, Dott. BERARDI Gianfranco, ha inviato un’email in data 22/02/2019, ns. prot. n. 261 
del 25.02.2019, nella quale riferisce che è stata resa disponibile sul budget 
dell’Amministrazione centrale la somma di € 48.000,00 a valere sull’art. 101020101 – sub. 
– accantonamento n. 18/27194. 

 
Il Consiglio ha deliberato, anche, all’unanimità di destinare, a valere sui fondi del 

Dipartimento, la somma di € 392,01 quale integrazione necessaria per istituire il suddetto 
posto di RTDA per il SSD SECS-P/07, e vista la restante copertura finanziaria assicurata 
dalla Convenzione con il Comune di Brindisi per € 96.784,02 e dai fondi di Ateneo 
individuati dalla Direzione risorse finanziarie per € 48.000,00 e di procedere 
all’emanazione della suddetta selezione pubblica.  

Pertanto Il Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa 
nella seduta del 26/03/2019, ha deliberato di proporre agli Organi di Governo l’attivazione 
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di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, comma 3 lettera a della 
Legge n.240/2010) a tempo pieno per il settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 per le esigenze della Laurea triennale in Economia Aziendale 
presso la sede di Brindisi.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 24, 

comma 3, lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

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

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, di cui, da ultimo, al D.R. n. 2454 

del 24.05.2019; 

VISTE la propria delibera del 17.04.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, di cui alle riunioni del 12.02 e 

26.03.2019; 
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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; 

CONFERMATE le esigenze di ricerca ivi rappresentate e la correlata attività di 

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

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3 del suddetto Regolamento, per le esigenze della Laurea 

triennale in Economia aziendale presso la sede di Brindisi, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla proposta di indizione di una procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime di impegno a 

tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il S.S.D. 

SECS-P/07 – Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa, sede di Brindisi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 PROF. PIETRO FAVIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità 
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi 
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la 
proposta della “Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 
problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, 
che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite 
di  tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica 
e di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”. 

 
Il Prof. Pietro FAVIA, nominato professore universitario di Prima fascia nel settore 

scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica, a decorrere dal 2 
novembre 2017 ai sensi dell’art. 24 comma 6 – L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, cessando in pari data dal ruolo di professore 
associato presso il medesimo dipartimento, con nota prot. n. 74209 del 09.10.2019 
(allegato 1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato 
Regolamento, in favore del Dipartimento di Chimica di questo stesso Ateneo. 

 
Con nota del 25 novembre 2019 - prot. n. 88819 del 02.12.2019, è pervenuto 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e 
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biofarmaceutica - seduta del 18 novembre 2019 - (allegato 2), con cui il medesimo 
Consiglio “unanime, concede il nulla osta richiesto dal Prof. FAVIA ai fini della sua 
mobilità in favore del Dipartimento di Chimica”. 

 
Con nota del 27 novembre 2019 – prot. 89846 del 04.12.2019, è pervenuto l’estratto 

dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica - seduta del giorno 11 novembre 
2019 – (allegato 3) con cui il medesimo Consiglio, “con voti favorevoli unanimi, delibera di 
esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento del prof. Pietro FAVIA dal 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica al Dipartimento di Chimica”. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione””. 

 
Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene evidenziata l’opportunità di 

approfondire la problematica della mobilità di docenti e ricercatori tra Dipartimenti, anche 

nell’ottica della rivisitazione degli assetti dipartimentali, che non possono essere svuotati 

per sola decisione dei singoli, senza una adeguata motivazione. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ritenere accoglibile l’istanza di mobilità di che 

trattasi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di rimettere al 

Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito alla decorrenza della stessa. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO  il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 del 

11.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018; 

VISTA  l’istanza di mobilità formulata in data 03.10.2019, con nota 

acquisita al prot. n. 74209 del 09.10.2019, dal prof. Pietro FAVIA, 

professore ordinario presso il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, in favore del Dipartimento di 

Chimica; 

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

cui alla riunione del 11.11.2019; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 

18.11.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente; 

SENTITO il dibattito e condivisa la proposta del Rettore in ordine alla 

decorrenza della mobilità de qua, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Pietro FAVIA, professore ordinario 

nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica, dal 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica al Dipartimento di 

Chimica; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito alla 

decorrenza della mobilità de qua. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE” 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 PROF. MICHELE INDELLICATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità 
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi 
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 50 del nuovo Statuto di 
Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Il Prof. Michele INDELLICATO, professore universitario di II fascia nel settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale, a decorrere dal 1° agosto 2016, presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture, con nota del giorno 6 novembre 2019 – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha presentato motivata istanza di 
mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazioni di questo stesso Ateneo. 

 
Con nota assunta al protocollo generale n. 86390 del 22.11.2019 è pervenuto 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - seduta del 13.11.2019 - (allegato 
2), con cui il medesimo Consiglio “all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta 
del Prof. Indellicato di trasferimento per mobilità volontaria……..omissis………, auspica, 
da parte degli Organi Centrali di Ateneo, una compensazione in sede di attribuzione ai 
Dipartimenti delle risorse di punti organico per la chiamata di professori di I e II  fascia e di 
ricercatori e, inoltre, prende atto che il Prof. Indellicato ha comunicato al Direttore 
l’impegno a tenere gli insegnamenti di cui è titolare presso il Dipartimento Jonico per il 
corrente anno accademico”.  

 
Con nota  del 19 novembre 2019 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - seduta del 15 
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novembre 2019 – (allegato 3) con cui il medesimo Consiglio, “all’unanimità, tenuto conto 
dei SSD  presenti nel Dipartimento, valutato l’attività didattica e scientifica coerente con i 
propri piani di sviluppo, riscontrato l’adeguata qualificazione didattica e scientifica del prof. 
Michele Indellicato, esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità formulata dal Prof. 
Michele Indellicato”. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”.  

Si ricorda a riguardo, che l’art.46 del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, 
emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019, dispone che, a decorrere dall’anno accademico 
2019-2020, l’anno accademico inizi il 1° ottobre e termini il 30 settembre dell’anno 
successivo;””. 

 
Interviene il prof. Pagano per fornire ulteriori precisazioni in merito alle motivazioni a 

sostegno dell’istanza di mobilità prodotta dal prof. Indellicato, mentre il Rettore propone di 

rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito alla decorrenza 

della mobilità de qua. 

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

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

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; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.9b 
 

 142 

RICHIAMATO  il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 del 

11.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 2 e 6; 

VISTA  l’istanza di mobilità formulata, con nota prot. 81545 del 

06.11.2019, dal prof. Michele INDELLICATO, professore 

associato presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, in favore 

del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture, di cui alla riunione del 13.11.2019; 

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

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione 

del 15.11.2019; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente; 

UDITE le precisazioni fornite dal Direttore del Dipartimento Jonico, prof. 

Riccardo Pagano; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della mobilità de 

qua, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Michele INDELLICATO, 

professore associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale, dal 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito alla 

decorrenza della mobilità de qua. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

SCAMBIO CONTESTUALE DOCENTI AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 DELLA 

LEGGE 240/2010 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Prof. Vito PESCE, associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università e la 
Prof.ssa Maria Grazia ALBANO, associato confermato nel settore scientifico disciplinare 
MED/02 Storia della medicina presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia, con istanze presentate rispettivamente in data 
18.09.2019 (allegato 1), e in data 13.09.2019 (allegato 2),  hanno chiesto il trasferimento 
mediante scambio contestuale, il primo presso il Dipartimento di Medicina clinica e 
sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, la seconda presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università. 

 
Ai sensi del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori 

di ruolo attraverso scambio contestuale emanato con DR. n. 2729 del 08.08.2014, hanno 
espresso parere favorevole: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso di questa Università - seduta del 16.10.2019 (allegato 3);  

- il Consiglio del Dipartimento interdisciplinare di medicina di questa Università - 
seduta del 14.10.2019 (allegato 4);  

- il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo – seduta del 27.11.2019 (allegato 5); 
- Il Presidente della Scuola di Medicina di questo Ateneo - Decreto n. 72/2019 

del 05.11.2019 (allegato 6); 
- il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università 

degli Studi di Foggia -  Decreto n. 687 del 13.11.2019 (allegato 7); 
 
Inoltre l’inquadramento economico dei docenti interessati è il seguente: 
Prof. PESCE – classe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – tempo pieno - 

corrispondente a complessivi XXXXXXXXXX (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 
mensilità) al netto degli oneri riflessi; 

Prof.ssa ALBANO – Classe XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – tempo pieno - 
corrispondente a complessivi XXXXXXXXX (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 
mensilità) al netto degli oneri riflessi; 

 
Si ritiene opportuno evidenziare altresì che il Regolamento di mobilità 

interuniversitaria di questo Ateneo prevede che la data dell’eventuale trasferimento 
decorre dal primo ottobre successivo alla data del provvedimento ovvero da data 
anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta 
nella procedura di scambio.”” 
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Si svolge, quindi, sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale viene 

evidenziato il carattere virtuoso dello scambio in esame, che tiene conto di una reale 

mappatura delle esigenze a livello regionale, considerato che, spesso, si è, invece, in 

presenza di potenzialità altissime, ma non distribuite razionalmente sul territorio. 

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

merito, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 dell’apposito Regolamento, proponendo che la 

decorrenza della mobilità in questione avvenga in corso d’anno, previa definizione con 

l’Università di Foggia della data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 

interessati. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F.  x 

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 7, comma 3;  

VISTO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e 

ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, emanato con 

D.R. n. 2729 del 08.08.2014; 

VISTE le istanze, presentate in data 18.09.2019 e in data 13.09.2019,   

con cui, rispettivamente, il prof. Vito PESCE, associato 

confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie 

apparato locomotore, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 
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Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questa Università e la 

prof.ssa Maria Grazia ALBANO, associato confermato nel settore 

scientifico disciplinare MED/02 - Storia della Medicina, presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università 

degli Studi di Foggia, hanno chiesto il trasferimento mediante 

scambio contestuale, il primo presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, la 

seconda presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 

questa Università; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questa 

Università nella riunione del 16.10.2019; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questa Università nella riunione del 14.10.2019; 

VISTO il Decreto n. 72 del 05.11.2019 del Presidente della Scuola di 

Medicina di questo Ateneo; 

VISTO il Decreto n. 687 del 13.11.2019 del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di 

Foggia; 

VISTA la delibera assunta dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo 

nella riunione del 27.11.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

per la parte di competenza: 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 della Legge n. 240/2010, del prof. Vito PESCE, associato confermato nel 

settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questa 

Università verso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli 

Studi di Foggia mediante scambio contestuale con la prof.ssa Maria Grazia ALBANO, 

associato confermato nel settore scientifico disciplinare MED/02 - Storia della 
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Medicina, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università 

degli Studi di Foggia verso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della mobilità in 

questione e di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la data 

in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati alla mobilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

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

della Direzione Risorse Umane. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROGETTO DI BILANCIO PREVISIONALE 2020 

 

 

Il Rettore, dopo aver preannunciato che l’argomento in oggetto viene ritirato, anche 

in considerazione dell’esigenza di un necessario e preventivo passaggio nella 

Commissione di Senato per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci e nel Collegio 

dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, illustra sinteticamente il Progetto di 

Bilancio previsionale 2020, quale fotografia dello storico degli ultimi tre anni e delle scelte 

sin qui operate: con il 75% sulla voce di spesa per il personale e il rispetto degli altri 

indicatori di sostenibilità economico-finanziaria, l’Ateneo ha avuto ampi margini di 

manovra; ora, occorre essere chiari nell’affermare che bisogna aspettarsi di lavorare con 

minori risorse economiche e, quindi, anche con minori potenzialità assunzionali. 

Entra, alle ore 13:35, il prof. Signorelli. 

Egli, quindi, svolge talune considerazioni di carattere generale, sia con riferimento 

all’esigenza di perseguire quale obiettivo comune l’interesse complessivo dell’Istituzione, 

non in qualità di singolo o categoria quanto come unicum, che con riguardo alle 

prospettive di crescita e alla necessaria volontà di cambiamento, attraverso il 

superamento della visione settoriale di Università, tenendo conto delle diverse ipotesi di 

investimento – citando, tra l’altro, l’edilizia universitaria, le biblioteche – ed auspicando il 

rinvigorimento di questo Consesso nei termini di Organo politicamente forte, per dirigere 

le scelte del Consiglio di Amministrazione.  

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 GRUPPO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO: PARERE 

 

 

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

della Direzione Risorse Finanziarie, formulata con nota e-mail del 10.12.2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

OPERE PUBBLICHE - ESERCIZI 2020-2021-2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione 

Amministrativa Progetti Edilizi ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Programma Triennale 2020-2022 (in seguito PT2020-2022) contempla tutti gli 
interventi che questa Amministrazione ritiene necessario avviare nel corso del prossimo 
triennio, come previsto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e rispondenti ai requisiti indicati 
all’art. 9 del decreto attuativo D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. 

Esso costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
nell'esercizio delle loro autonome competenze, in conformità agli obiettivi assunti come 
prioritari. 

Il presente Programma Triennale riporta per ciascun intervento il grado di priorità 
che l’Amministrazione è tenuta a rispettare preferendo, nell’ordine, i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere 
incompiute, i progetti esecutivi approvati, nonché degli interventi suscettibili di essere 
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

Non rileva tra gli obiettivi della programmazione triennale la funzione di 
programmazione economica di tutto il triennio, bensì solo quella del primo anno, in quanto 
definisce un ordine di priorità degli interventi e della spesa ad essi associata. 

In conformità a quanto previsto all’art. 3, c.2 del D.M.  16 gennaio 2018, n. 14 il 
Programma è articolato in cinque schede da pubblicare, una delle quali riporta 
l’indicazione del quadro delle risorse disponibili e della tipologia delle fonti di 
finanziamento previste, diverse dallo stanziamento di bilancio, tra cui entrate provenienti 
dal trasferimento di immobili all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, o altre entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo o acquisite mediante apporti di capitali privati. 

Si precisa che il programma triennale non contempla tutti gli interventi di importo 
inferiore a 100.000,00 euro e gli interventi per i quali non sono ancora stati approvati gli 
studi di fattibilità tecnico-economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice; nell’ambito di 
questi, comunque, quelli ritenuti indifferibili sono stati segnalati per il finanziamento 
nell’ambito del bilancio di previsione 2020 (allegato 1). 

Tutte le somme necessarie per gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale trovano 
copertura di spesa certa nell’ambito del bilancio preventivo relativo al prossimo esercizio 
finanziario 2020. 

Ciò premesso, la Sezione scrivente ha predisposto l’allegato Schema del 
Programma Triennale per il prossimo triennio in cui sono riportati oltre all’oggetto 
dell’intervento, il nome del responsabile del procedimento, l’ammontare dell’appalto e 
l’attribuzione della spesa nell’ambito del triennio.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R.  x 

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 21 – “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici” del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 

gennaio 2018, n. 14, concernente “Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali”; 

TENUTO CONTO delle nuove Linee Guida n. 3 ANAC, in attuazione del succitato 

D.L.gs n. 50/2016 ed, in particolare, di quelle concernenti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la proposta, presentata dal Responsabile della Sezione Edilizia e 

Patrimonio della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. 

Giuditta Bonsegna, e dall’ing. Giuseppe Delvecchio, del 

Programma Triennale di Opere Pubbliche dell’Università degli 
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Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2020-2021-2022 e dell’Elenco 

Annuale 2020 e relative schede allegate; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione del Programma Triennale di Opere 

Pubbliche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2020-2021-2022 e 

dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2020, presentati dal 

Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e dall’ing. 

Giuseppe Delvecchio (Allegato n. 5 al presente verbale). 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 PROF. A. CROVACE – PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF 

ACCADEMICA-ACCREDITATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO DENOMINATA “LAC-STEM S.R.L.” 

 

 

A causa di un improrogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 14:20, il 

Rettore ed assume la Presidenza il Pro-rettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela. 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, invitando la dott.ssa 

Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della suddetta Direzione a voler relazionare 

in merito: 

““L’ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018, è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui partecipa personale universitario ma non 
l’Università che comunque le sostiene, attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e attrezzature a titolo oneroso. 

 Successivamente all’emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 77517 
del 22.10.2019 il Prof. Antonio Crovace, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi, in regime di impegno a tempo pieno, ha presentato una proposta di 
costituzione di società Spin Off denominata “LAC-STEM”, quale società spin off 
Accademica-Accreditata, allegando alla richiesta la seguente documentazione: progetto di 
Spin Off, progetto economico-finanziario relativo ai primi 3 anni,  CV dei tre soci, Lettera di 
referenze del Progetto Pin (che si allegano alla presente). 

Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività sintetizzabili come segue: “…OMISSIS… l’impresa che ci si accinge a 
costituire, opererà nel campo della medicina rigenerativa per animali domestici, 
occupandosi principalmente di terapie cellulari per le più disparate patologie, dalle 
patologie muscolo-scheletriche, alle gravi perdite di sostanza cutanea (per esempio nelle 
ustioni), alle lesioni oculari, sino alle patologie cardiache ed intestinali ed approcci bio-
ingegneristici. I servizi offerti al consumatore sono rappresentati da: 

 
TERAPIE CELLULARI (MSC) PER: 
• grandi perdite di sostanza ossea (sfruttando la combinazione cellule 

staminali/ingegneria 
tissutale) 
• lesioni tendinee / legamentose 
• lesioni muscolari (favorire un recupero funzionale migliore e più rapido soprattutto 

nei cani da lavoro e nei cani sportivi) 
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• lesioni corneali; 
• artropatie degenerative (artriti, artrosi) 
• patologie osteo-articolari (necrosi asettica testa e collo del femore) 
• gravi perdite di sostanza a livello di cute; 
• lesioni al Sistema Nervoso Periferico (sfruttando anche in questo caso la 

combinazione 
MSC/ingegneria tissutale) 
• stenosi tracheale 
• fistole perianali 
• patologie gastroenteriche 
• terapie con PRP 
È un progetto ad impronta altamente innovativa che ha lo scopo di offrire soluzioni 

terapeutiche alternative, a stampo rigenerativo, atte a migliorare la qualità di vita degli 
animali e dei loro proprietari. L’innovatività è rappresentata proprio dal concetto di 
medicina rigenerativa, oggetto dell’impresa, che prevede l’utilizzo delle cellule staminali 
per promuovere la rigenerazione del tessuto/organo colpito da processo patologico. 
L’innovatività del progetto si evince anche dalla quasi assenza di competitors nel territorio 
nazionale, rappresentati da un’associazione di professionisti che opera presenta una sede 
a Brescia, una sede a Genova ed una sede ad Asti. …OMISSIS…” 

 
Il Prof. Antonio Crovace ha comunicato che il progetto è già risultato vincitore di un 

finanziamento regionale nell’ambito dell’Avviso Pubblico Pin-Pugliesi Innovativi, per un 
importo di € 30.000 a fondo perduto, allegando a tal fine la lettera di referenze sottoscritta 
dal Dott. Luca Langella, tutor del Progetto PIN “Vet-Stem” che recita quanto segue: 
“…OMISSIS… Con la presente si attesta che il progetto “Vet-Stem: Dalla terapia 
riparativa alla terapia rigenerativa “ha ricevuto una valutazione positiva (80/100) ed è stato 
ammesso al finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico Pin-Pugliesi Innovativi. 

Si rileva che, ad influire positivamente sulla valutazione, è stato il carattere 
fortemente innovativo della proposta progettuale, in piena coerenza con quanto richiesta 
dalla misura in oggetto. 

Inoltre, considerati i cv dei proponenti, si auspica il supporto da parte dell’Università 
degli Studi di Bari nello svolgimento delle attività, affinchè sia garantito il proseguo della 
ricerca nell’ambito delle staminali. …OMISSIS…” 

  
Il Prof. Antonio Crovace, proponente della costituenda società a responsabilità 

limitata a denominarsi “LAC-STEM S.r.l.”, Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, sarà Mentor Scientifico della società. I soci saranno: 

- Dott.ssa Laura Fracassi, Dottoranda di ricerca in Terapie Cellulari e trapianti di 
organi e tessuti - Ruolo nell’Impresa: Rappresentante legale della Spin Off; 

- Dott. Alberto Crovace, esterno - Ruolo nell’Impresa: Socio; 
- Dott.ssa Caterina Di Bella, Dottoranda di ricerca in Terapie Cellulari e trapianti di 

organi e tessuti – Ruolo nell’Impresa: Socio. 
 
Il capitale sociale della società è fissato in € 1.000,00 ed è diviso in quote 

proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio: 
 
Socio                    % capitale         Euro 
Laura Fracassi              60%                € 600,00 
Alberto Crovace   20%                € 200,00 
Caterina Di Bella   20%                € 200,00 
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Per quanto attiene all’Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 

affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 componenti che 
dureranno in carica fino a revoca o dimissioni. 

 Con nota prot. n. 81548 del 06.11.2019, i proponenti hanno provveduto a 
trasmettere l’autorizzazione alle dottorande Laura Fracassi e Caterina Di Bella, a svolgere 
attività all’interno della società Spin Off, rilasciata dal Prof. Francesco Staffieri, 
Coordinatore del Collegio dei Dottorandi. 

Con nota mail del 18.11.2019, la dott.ssa Laura Fracassi ha trasmesso l’estratto del 
verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, della 
riunione del 07.11.2019, con cui è stato deliberato, tra l’altro: “…OMISSIS… di esprimere 
parere favorevole alla proposta di attivazione dello Spin Off LAC-STEM e di attestare che 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse; di mettere a disposizione quale sede 
legale dello Spin Off n. 3 stanze e n. 1 laboratorio, con le attrezzature in essi presenti, 
come da elenco allegato al presente verbale, ubicati presso la Sezione di Cliniche 
Veterinarie e Produzioni Animali del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
d’Organo (D.E.T.O.), S.P. 62, Km 3, 70010 Valenzano (BA) …OMISSIS…”. 

In particolare la società Spin Off utilizzerà, come da allegata proposta, i seguenti 
spazi e attrezzature: 

 
SPAZI 
- n. 1 locale (stanza n. 13) da utilizzare come sede legale della società, sito nella 

Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale (piano terra) del Dipartimento 
dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, SP62, km. 3, 70010 Valenzano (Ba); 

- n.3 locali, di cui n.1 laboratorio, (stanze n. 23 – 24 – 25) da utilizzare come sede 
operativa della società, siti nella Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale 
(piano terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, SP62, km. 3, 70010 
Valenzano (Ba); 

 
ATTREZZATURE: 
- n.1 cappa a flusso laminare a due posti; 
- n.1 cappa a flusso laminare da banco; 
- n.1 termostato a CO2; 
- n.1 centrifuga; 
- n.1 microscopio rovesciato; 
- n.1 bilancia analitica; 
- n.1 contenitore azoto liquido; 
- n.1 frigorifero; 
- n.1 congelatore -20°c; 
- n.1 congelatore -80°c. 
  
 L’ufficio, con nota prot. n. 88810 del 02.12.2019 ha richiesto alla U.O. Gestione 

Immobili di voler comunicare il computo metrico e la somma dovuta relativamente agli 
spazi su indicati, da destinare a sede legale e sede operativa della costituenda società. 

 L’U.O. Gestione Immobili, con nota prot. n. 90772 del 06.12.2019 ha comunicato 
che “…OMISSIS… gli spazi presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
d’Organo di Valenzano, assegnati allo Spin Off LAC-STEM S.r.l. hanno una superficie di 
circa 88,8 m2. Il canone annuo dovuto per l’uso della stanza e dei correlati servizi 
ammonta a € 4.4440,00 oltre IVA. …OMISSIS…”. 
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 La questione è stata posta all’attenzione del Comitato Spin Off di Ateneo che, nella 
riunione del 06.12.2019 ha espresso parere favorevole alla proposta di costituzione della 
Spin Off LAC-STEM S.r.l., ritenendo di dover invitare il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo (D.E.T.O.) a voler disciplinare l’utilizzo non esclusivo del laboratorio e 
delle attrezzature.  

 La Commissione ha altresì ritenuto di evidenziare la necessità di invitare tutti i 
dipartimenti a dotarsi di un regolamento per l’uso di laboratorio anche prevedendo un 
tariffario che eventualmente differenzi i costi in ragione dell’afferenza del fruitore 
all’Università o della sua estraneità all’Università stessa.”” 

 
La dott.ssa Rutigliani fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proposta costitutiva 

di che trattasi, soffermandosi, tra l’altro, sull’aspetto, segnalato dal Comitato Spin Off, 

inteso a migliorare l’efficienza dei laboratori, anche aprendosi all’esterno, attraverso un 

disciplinare di uso ed un tariffario ad hoc per i fruitori estranei all’Università. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Presidente invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale, il prof. Bellotti 

esprime compiacimento per la circostanza che la proposta costitutiva della società Spin 

Off in parola sia stata avanzata da dottorandi di ricerca; il prof. Otranto chiede ulteriori 

chiarimenti in merito all’oggetto della Spin Off, mentre, con riferimento agli spazi citati 

nella relazione istruttoria, ritiene che detto profilo andrebbe meglio circostanziato, 

considerato che non si ha a disposizione, a riguardo, una precisa planimetria. 

La dott.ssa Rutigliani fornisce i chiarimenti richiesti, suggerendo, con riferimento al 

rilievo testé esposto dal prof. Otranto, una preliminare verifica della effettiva disponibilità 

degli spazi indicati da parte del D.E.T.O. 

Al termine del dibattito, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in 

merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S.  x  17. SIGNORELLI F. x  

 CANDELA A.M. (Presidente) x   18. ROMA R. x  

2. LEONETTI F.  x  19. BIANCO R.  x 

3. BELLOTTI R. x   20. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   21. LOVATO A. x  

5. OTRANTO D. x   22. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x   23. SALVATI A. x  

7. SABBA’ C. x   24. SCALISE M. x  

8. PONZIO P. x   25.. DE SANTIS G.F. x  

9. PERAGINE V. x   26. MASTROPIETRO B. x  

10. VOZA R. x   27. ANDRIULO O.M. x  

11. PAGANO R. x   28. PINTO D. x  

12. ROSELLI T. x   29. BARNABA I. x  

13. STRAMAGLIA S. x   30. MINELLI G. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. QUARTA E. (*) x  

16. LA PIANA G. x       

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

ll Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso 

di questa Università, come modificato da ultimo con D.R. n. 696 

del 27.02.2018; 

VISTA  la proposta di costituzione della Società Spin Off Accademica-

Accreditata denominata “LAC-STEM S.r.l.” e relativi allegati; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e 

dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), nella riunione del 07.11.2019, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta de qua, 

deliberando, altresì, di mettere a disposizione, quale sede legale e 

per le attività della Spin Off, n. 3 stanze e n. 1 laboratorio, con le 

attrezzature in essi presenti, ubicati in Valenzano, presso la 

Sezione di Cliniche Veterinarie e produzioni Animali del medesimo 

Dipartimento; 

VISTA la nota, prot. n. 90772 del 06.12.2019, da parte della U.O. 

Gestione Immobili – Sezione Edilizia e Patrimonio della Direzione 
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Appalti, Edilizia e Patrimonio, in ordine al computo metrico dei 

suddetti spazi ed al relativo canone annuo dovuto per l’uso; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Spin Off di Ateneo, reso nella 

riunione del 06.12.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della suddetta 

Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

SENTITO  il dibattito, 

DELIBERA 

per quanto di competenza e subordinatamente alla verifica della effettiva disponibilità 

degli spazi indicati, da parte del D.E.T.O., 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società denominata 

“LAC-STEM S.r.l.” quale Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare alla partecipazione alla Spin Off, a titolo gratuito e al di fuori dell'impegno 

orario previsto per le attività del dottorato, i seguenti dottorandi: dott.ssa Laura Fracassi 

e dott.ssa Caterina Di Bella; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della costituenda 

società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo 

contratto a titolo oneroso, precisamente prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del 

fatturato, a decorrere dalla scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione 

della società, intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della costituenda 

società, per la durata di 3 anni, di n. 4 locali, di cui un laboratorio (stanze n. 13, 23, 24, 

25) per un totale di circa 88,8 mq, siti presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e 

Produzione Animale (piano terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti 

d’Organo, prevedendo un corrispettivo, in favore di questa Università di € 4.440,00 

all’anno più IVA, secondo lo schema di contratto già approvato, autorizzando la 

Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli adempimenti di competenza; 
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 di invitare la competente Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 

dare comunicazione del presente dispositivo alla propria U.O. Dottorato di Ricerca, per 

quanto di competenza; 

 di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito alla compatibilità 

dell’attività dei dottorandi all’interno della società con le attività di formazione e di 

ricerca, alla non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di 

interessi; 

 di invitare il Direttore del D.E.T.O. a vigilare e disciplinare sull’uso non esclusivo del 

laboratorio e delle attrezzature, prevedendo una convenzione da stipularsi tra la 

Società e il Dipartimento per l’utilizzo dello stesso; 

 di invitare, tramite il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca a 

regolamentare l’uso dei laboratori anche prevedendo un tariffario ad hoc per i fruitori 

estranei all’Università. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 RICHIESTA DEL DOTT. ANDREA SESTINO – DOTTORANDO DI RICERCA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Rientra, alle ore 14:30, il Rettore che riassume la Presidenza. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, che la dott.ssa 

Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della suddetta Direzione, passa ad illustrare 

nel dettaglio: 

““La Sabanet s.r.l. è una società di consulenza, business e system integration attiva 
con tre sedi in Italia su Taranto, Roma e Milano rivolta alle imprese di servizi (safety, 
security, sanità ed healthcare, retail) ed industria pesante. 

La stessa, detiene una quota partecipativa del 100% in Sabacom Engineering, spin-
off della stessa dedicata alla Ricerca e Sviluppo. 

La Sabanet s.r.l. e le società del network già da tempo hanno in essere rapporti 
ispirati a promuovere la ricerca, la cooperazione tra imprese e con enti: sono attività 
progetti di ricerca e sviluppo, d’innovazione, POR etc con Università di Bari, Politecnico di 
Bari, Università del Salento, CNR etc. Inoltre, Sabacom Engineering, partecipata dedicata 
alla R&S ha finanziato 1 posto di Dottorato Industriale presso l’Università degli Studi di 
Bari, che ho vinto e con il quale risulto essere Dottorando in un percorso di Dottorato 
Industriale. 

Il forte legame al territorio, la missione in termini di Responsabilità Sociale 
dell’Impresa si sono mosse alcune riflessioni: con l’Amministratore di entrambe, il dott. 
Gianfranco ZIZZO si rifletteva sulla possibilità di promuovere la nascita di uno spin-off 
universitario con l’ambizioso obiettivo di avviare progetti d’innovazione rilevanti.  

 
La domanda che ponevo stamane è in questi termini: 

 
• E’ possibile accreditare con spin-off Universitario dell’UniBA, un’impresa già esistente, la 
Sabacom Engineering s.r.l., ma in questo caso fortemente attiva nell’ambito della Ricerca, 
iscritta ad AIRI (Associazione Italiana Ricerca Industriale) ed inoltre finanziatrice di una 
borsa di Dottorato? L’amministrazione resterebbe tendenzialmente, in capo 
all’Amministratore attuale. 
•Qualora questo non sia possibile, si vorrebbe proporre la costituzione di una nuova 
società. Atteso che il Dottorando debba richiedere preventivamente il parere al Collegio 
dei Docenti per tale attività (ma considerato che già una divisione 50-50 è prevista nel 
Dottorato Industriale), ci sarebbero nel Regolamento elementi ostativi alla condizione di 
nomina di un Dottorando quale Amministratore della costituenda e NUOVA società, 
diversa da quella per la quale si proporrebbe invece l’accreditamento nella domanda di 
cui sopra? …OMISSIS…” 
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L’ufficio evidenzia che l’art. 12 del “Regolamento per la costituzione di società Spin 
Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” prevede ai 
commi 1 e 2 che “1. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere 
attività retribuita o non retribuita nella Spin Off devono preventivamente acquisire 
l’autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato. In caso contrario, le suddette 
attività sono da intendersi precluse. 

2. Nel caso di dottorandi con borsa, tale attività deve comunque rivestire carattere 
occasionale e avere un impegno orario limitato.” 

 
L’ufficio ha sottoposto i quesiti all’attenzione del Comitato Spin Off che ha 

evidenziato come il Regolamento in vigore non preveda espressamente la possibilità di 
accreditare una società già costituita, ma nemmeno lo vieta. Il Prof. Tatarano, a tal 
proposito, propone al Comitato di procedere alla revisione del Regolamento ed in 
particolare dei seguenti punti: 

 Possibilità di accreditare società già costituite; 
 Prevedere espressamente che la compagine sociale possa essere costituita 

anche da soggetti solo esterni, fermo restando che il soggetto proponente 
debba essere “interno” all’Università, ed abbia i requisiti previsti dall’attuale art. 
5 del Regolamento Spin Off.”” 

 
Rientra, alle ore 14:40, la prof.ssa Bianco. 

Si svolge, quindi, sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale, il prof. 

Bellotti sottolinea l’importanza, per le Spin Off che non hanno, nella compagine societaria, 

docenti afferenti a questa Università, di prevedere una forma di controllo se la società 

risponda all’etica dell’Università, eventualmente con un Osservatorio interno che, nel 

caso, possa proporne la revoca. 

La dott.ssa Rutigliani fornisce ulteriori chiarimenti in merito, sottolineando che il 

Comitato Spin Off era già indirizzato ad attivare forme di monitoraggio differenziato 

secondo la differente tipologia di Spin Off. 

Il Rettore concorda sull’importanza di regolamentare l’istituzione di un Osservatorio 

dei rapporti con le società Spin Off, in ragione della differente tipologia delle stesse, anche 

per quanto attiene la conformità delle rispettive attività all’etica di questa Università, 

cogliendo, altresì, l’occasione per segnalare l’opportunità di rivedere i compiti dell’Agenzia 

per i rapporti con l’esterno. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.15b 
 

 162 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso 

di questa Università, come modificato da ultimo con D.R. n. 696 

del 27.02.2018; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale, in merito alla richiesta formulata dal dott. Andrea 

Sestino acchè possa essere accreditata come Spin Off di questa 

Università un’impresa già costituita, quale ivi citata; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off di Ateneo, reso nella riunione del 

06.12.2019; 

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della suddetta 

Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

TENUTO CONTO  di quanto emerso nel corso del dibattito, con particolare 

riferimento all’opportunità di regolamentare l’istituzione di un 

Osservatorio dei rapporti con le società Spin Off, in ragione della 
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differente tipologia delle stesse, anche per quanto attiene la 

conformità delle rispettive attività all’etica di questa Università, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento per la costituzione di 

Spin Off e partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, nel senso 

di prevedere: 

 la possibilità di accreditare società già costituite; 

 che la compagine sociale possa essere costituita anche da soggetti solo esterni, 

fermo restando che il soggetto proponente debba essere “interno” all’Università ed 

abbia i requisiti previsti dall’attuale art. 5 dello stesso Regolamento; 

 di esprimere parere favorevole alla regolamentazione dell’istituzione di un Osservatorio 

dei rapporti con le società Spin Off, in ragione della differente tipologia delle stesse, 

anche per quanto attiene la conformità delle rispettive attività all’etica di questa 

Università. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) E 

L’ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA “CITTÀ DELLA SPERANZA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 il prof. Luigi Palmieri, Direttore del Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, con nota pervenuta al Protocollo Generale il 
28.11.2019 prot.n. 88182, ha trasmesso la documentazione relativa all’ Accordo quadro 
da stipularsi  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza 
finalizzato alla  collaborazione  nella programmazione e nella realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 

ACCORDO QUADRO 
 

Tra 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutiche (di seguito denominato “Dipartimento UNIBA”) con 
sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, C.F. 80002170720 Bari, rappresentata dal Rettore 
Prof. Stefano Bronzini, nato a     …….. il ………, domiciliato per la carica presso la sede 
legale dell’Ente 

e 
L’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza (di seguito denominato 

“IRP”) con sede in Corso Stati Uniti n. 4 – 35127 Padova, rappresentato 
dall’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Andrea Camporese, nato a 
….., il ………, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di 
IRP Città della Speranza, 

premesso e considerato che 
- IRP, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, nel perseguimento di esclusive finalità di 

solidarietà sociale, ha, tra l’altro, lo scopo di promuovere e sostenere nel territorio 
della Regione Veneto, attività di ricerca scientifica, didattica e formativa nel campo 
della medicina e delle patologie pediatriche, dare ospitalità a tutte le attività di studio, 
ricerca e diagnostica avanzata dedicate alle patologie proprie del bambino, ed 
accogliere realtà operanti nel settore della ricerca medico-scientifica, compresa 
l’imprenditoria biomedica pubblica e privata; 

 
- IRP per il raggiungimento dei suoi scopi, può, tra l’altro, stipulare convenzioni e 

contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e 
consulenze e partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui 
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attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a 
quelli di IRP; 

- il Dipartimento UNIBA, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e 
didattica, ha interesse per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica nel campo della 
medicina e delle patologie pediatriche allo scopo di elucidare i meccanismi molecolari 
alla base della patologia, con particolare attenzione ai processi infiammatori, e 
contribuire agli studi clinici e alla messa a punto di metodiche di diagnostica avanzata 
dedicate alle patologie proprie del bambino, 

- è interesse comune ad entrambi le parti creare un percorso pluriennale di integrazione 
scientifica, progettuale e formativa; 

 
i due Enti, ai fini del perseguimento di quanto sopra, sono interessati a: 

 sviluppare attività sperimentali e di ricerca comuni nel campo della ricerca clinica 
pediatrica; 

 favorire lo scambio di personale tra i due dipartimenti (ricercatori, dottorandi, 
assegnisti, tesisti, ecc.) 

RAVVISATA 
pertanto, l'opportunità di consolidare i rapporti di collaborazione e interscambio tra le 

due parti in funzione dei rispettivi ruoli, al fine di poter partecipare a progetti di ricerca di 
interesse comune sulle tematiche esplicitate in premessa 

SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 (Premesse e considerazioni) 

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente 
Accordo Quadro. 

Art. 2 (Oggetto e settori di collaborazione) 
Il Dipartimento UNIBA e l’IRP con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 

istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di 
attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse. 

In particolare, il Dipartimento UNIBA e l’IRP si impegnano a collaborare per: 
o - promuovere la ricerca di base e applicata nel campo delle patologie pediatriche; 
o - sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni di interesse 

per i progetti di ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche esplicitate in 
premessa; 

o - promuovere iniziative progettuali comuni; 
o - sviluppare azioni comuni su qualsiasi altra tematica, oggetto di studio delle parti 

che, nella vigenza del presente accordo, possa risultare di interesse delle Parti. 
Il Dipartimento UNIBA e l’IRP si impegnano inoltre a promuovere la collaborazione 

in essere tramite il presente accordo attraverso i propri canali istituzionali.  
Art. 3 (Gestione amministrativa) 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente atto saranno stipulati 
appositi accordi attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna 
Parte. Essi disciplineranno le specifiche iniziative definendone le modalità, ivi compresa 
l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, tempi e oneri a carico delle Parti, le 
eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei 
risultati e le modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative. Anche lo 
scambio di personale dovrà essere di volta in volta concordato ed esplicitamente 
autorizzato dalla struttura accogliente. 

Art. 4 (Clausola di segretezza) 
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Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a 
conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata 
nell’ambito del presente accordo.  

Art. 5 (Referenti) 
Per le attività inerenti il presente accordo e lo sviluppo dello stesso si indicano di 

seguito i referenti delle due parti: 
o per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutiche, la Prof.ssa Alessandra Castegna, nata a 
……….., il ………., CF. …………………….., che, per la durata del presente 
Accordo, risulterà affiliata all’IRP; 

o per IRP, la Prof.ssa Antonella Viola, nata a ……, il -----------, CF. 
………………………. 

o Tali referenti, rimarranno tali fino al termine di validità del presente accordo. 
Art. 6 (Coperture assicurative e sicurezza) 

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio 
personale nonché degli studenti/laureandi/dottorandi impegnati nello svolgimento nelle 
attività oggetto del presente accordo. 

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi, compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. 

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al 
presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di 
cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 7 (Durata e recesso) 
Il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di ultima 

sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una Parte ed accettazione dell’altra. 
Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo 
con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione 
scritta. 

Art. 8 (Modifiche) 
Eventuali variazioni, integrazioni o modifiche al presente accordo dovranno essere 

riportate per iscritto e risultare da un documento sottoscritto da entrambe le Parti. 
Art. 9 (Controversie) 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è quello di Bari. 

Art. 10 (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 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 
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Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Art. 11 (Registrazione e spese) 
Il presente Atto viene stipulato mediante apposizione di firma digitale ai sensi 

dell’art. 15 comma 2 della Legge n. 241/1990 s.m.i. Esso è assoggettato a registrazione 
solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le spese relative saranno a 
carico del richiedente. 

 
L’Ufficio, in merito all’articolato dell’Accordo soprariportato evidenzia, all’art. 11 

(registrazione e spese), la non pertinenza del richiamo all’art. 15 comma 2 della Legge n. 
241/1990 che disciplina gli accordi tra Pubbliche amministrazioni, accertato che l’Istituto di 
Ricerca Pediatrica Città della Speranza onlus è giuridicamente inquadrato in forma di 
Fondazione riconosciuta, apolitica, non avente fini di lucro, che persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale. 

Ne consegue la nuova formulazione dell’art. 11 così come sottoriportato: 
“”Il presente Atto è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le spese relative saranno a carico del richiedente””. 
 
Lo stesso Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato, inquadrabile nella 

disciplina di cui all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità specifico per gli Accordi di Collaborazione è stato approvato dal Consiglio del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, nella seduta del 18.11.2019, 
il cui estratto dal verbale si ritiene opportuno riportare qui di seguito: 

OMISSIS  
7. Proposta di Stipula di Convenzione tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica e l'Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" di Padova; 
Il Direttore invita la Prof.ssa Castegna a voler relazionare in merito. 
La Prof.ssa Castegna riferisce che l'Istituto di ricerca pediatrica (IRP) "Città della 
Speranza" è il più grande centro di ricerca sulle malattie infantili d'Europa sorto grazie 
all'attività della Fondazione "Città della Speranza". Centro di eccellenza nella medicina 
pediatrica e nella ricerca scientifica, l'IRP opera nelle seguenti aree di ricerca: l'oncologia 
pediatrica, la medicina rigenerativa, la nanomedicina, la genetica e le malattie rare, 
l'immunologia e la medicina predittiva. Riferisce, inoltre, che da alcuni anni è in atto una 
attività di collaborazione con il Direttore Scientifico dell'IRP, Prof. Antonella Viola. Il 
presente accordo intende formalizzare il rapporto di collaborazione tra il DBBB-UNIBA e 
l'IRP, allo scopo di favorire lo sviluppo di progettualità comuni, la condivisione di 
personale e materiale, nonché la presentazione di progetti a bandi di ricerca. 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta di Stipula di Convenzione tra il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e l'Istituto di Ricerca 
Pediatrica "Città della Speranza" di Padova.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

RICHIAMATO  l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA la nota, assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 88182 

del 28.11.2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, prof. Luigi Palmieri, 

ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 

l’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”;  

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, relativo alla riunione del 

18.11.2019; 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro a stipularsi, integralmente riportato 

in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto evidenziato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, in ordine 
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all’esigenza di modificare l’art. 11 dello schema dell’Accordo, 

secondo la formulazione riportata in narrativa, 

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città 

della Speranza”, finalizzato alla collaborazione nella programmazione e nella 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi 

di comune interesse, previa modifica dell’art. 11 secondo la proposta dell’Ufficio 

istruttorio riportata in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

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

esaminato, il seguente argomento: 

RATIFICA D.R. N. 4524 DEL 29.11.2019 (SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 

REGIONE PUGLIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

(DI.S.S.P.A.), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “APPROCCI DI 

NEXT GENERATION SEQUENCING PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E DI 

ESPRESSIONE GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI PUGLIESI” 

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

RATIFICA D.R. N. 4524 DEL 29.11.2019 (SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 

REGIONE PUGLIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

(DI.S.S.P.A.), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “APPROCCI DI 

NEXT GENERATION SEQUENCING PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E DI 

ESPRESSIONE GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI PUGLIESI” 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 4524 del 29.11.2019   di approvare lo schema e la stipula della 
“Convenzione fra la Regione Puglia e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.), come da schema allegato, per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Approcci di 
Next Generation Sequencing per l’analisi di 
variabilità e di espressione genica in genotipi di 
olivo autoctoni pugliesi”; 

 che nessun onere finanziario gravi sul Bilancio di 
Ateneo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE E POTENZIALE FORMATIVO PERCORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

V CICLO PER L'A.A. 2019/2020: RATIFICA D.R. N. 4519 DEL 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA - U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

D.R. n. 4519 del 29.11.2019 
 

Istituzione/attivazione e potenziale 
formativo percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità 
a.a. 2019/2020, distinto per ogni ordine e 
grado di istruzione scolastica. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE CONSIGLIO DI INTERCLASSE L-28/LM-DS SCIENZE 

E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E SCIENZE STRATEGICHE MARITTIMO-

PORTUALI - DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Offerta Formativa comunica che è pervenuto l’estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” riunione del 26 luglio 2019, relativo alla proposta di 
costituzione del Consiglio Interclasse tra il corso di Laurea triennale L-28 “Scienze e 
Gestione delle Attività Marittime” ed il corso di Laurea magistrale LM/DS in “Scienze 
Strategiche Marittimo-Portuali”.  

 
La Commissione Paritetica del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: “Società, Ambiente, Culture” seduta del 13.09.2019, ha 
espresso parere favorevole alla proposta di costituzione del Consiglio Interclasse tra il 
corso di studio triennale e il corso di studio magistrale, “poiché il CdS LM/DS in “Scienze 
strategiche marittimo-portuali” si pone quale continuazione del percorso di formazione 
universitaria intrapreso con il CdS L-28 “Scienze e gestione delle attività marittime” e 
della coincidenza degli insegnamenti di livello specialistico, impartiti talvolta dai medesimi 
docenti, circostanza che ipso oculi giustifica la costituzione dell’organo collegiale comune. 
Inoltre, i due CdS hanno anche il medesimo comitato d’indirizzo e, pertanto, potranno 
rivolgersi congiuntamente alle parti sociali interessate al potenziale assorbimento dei 
laureati triennali e magistrali”. 

 
La U.O. Offerta Formativa rammenta che l’articolo 19 del Regolamento Didattico di 

Ateneo attualmente in vigore, emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 
2013 e successive modifiche, dispone che “l’Università, nel proporre un’offerta formativa 
efficace e coordinata, favorisce l’aggregazione dei corsi di studio della medesima classe 
attraverso la costituzione di Consigli di Corso di Classe. Nel caso di Corsi di Studio di 
Classi diverse ma con spiccate affinità disciplinari e, soprattutto per quanto attiene lo 
sviluppo/allineamento armonico fra Lauree e Lauree Magistrali, l’Università favorisce la 
costituzione del Consigli del Corso di Studio di Interclasse. Tali aggregazioni vengono 
deliberate dal Senato Accademico, su proposta di almeno uno dei Consigli di Corso di 
Studio interessati, sentito il parere degli altri Consigli di Corso di Studio aggregandi, delle 
Commissioni Paritetiche delle Strutture Didattiche coinvolte e del Nucleo di Valutazione”. 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Scienze e gestione delle attività marittime (L-28) del 

Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: “società, 
ambiente, culture”, nella riunione del 18.09.2019 ha espresso parere favorevole. 
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Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha espresso parere favorevole nella riunione del 
27.11.2019”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’articolo 29 – Corsi 

di studio, comma 5; 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 1, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 2013 e 

successive integrazioni e modifiche; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 26.07.2019, relativo alla 

proposta di costituzione del Consiglio Interclasse tra il Corso di 

Laurea triennale L-28 “Scienze e Gestione delle Attività Marittime” 

ed il Corso di Laurea Magistrale LM/DS in “Scienze Strategiche 

Marittimo-Portuali”; 

VISTO  l’estratto dal verbale della Commissione Paritetica docenti-studenti 

del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
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Mediterraneo: “Società, Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 

13.09.2019; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Studio in “Scienze 

e Gestione delle Attività Marittime”, di cui alla riunione del 

18.09.2019; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso nella riunione 

del 27.11.2019; 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – 

U.O. Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

 di approvare, a decorrere dall’Anno Accademico 2019/2020, la proposta di costituzione 

del Consiglio Interclasse tra il Corso di Laurea triennale in “Scienze e Gestione delle 

Attività Marittime” L-28 ed il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche 

Marittimo-Portuali” LM/DS. 

Sono conseguentemente da ricomprendersi nel suddetto Consiglio Interclasse i 

seguenti Corsi di Studio: 

Corsi di Studio in Offerta Formativa: 

L-28 Scienze e Gestione delle Attività Marittime  

LM/DS Scienze Strategiche Marittimo-Portuali 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ATTIVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI LETTERE, 

LINGUE, ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE – LELIA E N. 5 ISTITUTI 

SUPERIORI DI II GRADO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PREVISTE DAL 

PROGETTO NAZIONALE POT 6 SULLE COMPETENZE DI BASE COMUNI – 

COBASCO - 2017/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Orientamento allo Studio ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, UO Orientamento allo 
Studio, riferisce che è pervenuta dal Dipartimento LELIA nota prot. n. 5653, del 
15/11/2019 con la quale si trasmette il D.D. n. 281/2019 del 15/11/2019 di approvazione, 
per quanto di competenza, di n. 5 accordi di collaborazione con istituti superiori di II grado 
per lo svolgimento del POT COBASCO 2017/2019, riportato in oggetto, e se ne chiede 
l’approvazione definitiva da parte di questo Consesso. 

  
Ai fini di detta approvazione si informa che dando seguito “all’accordo di 

partenariato stipulato con l’Università degli studi di Padova, con cui l’Università di Bari si 
impegna alla realizzazione delle attività previste nel progetto nazionale POT 2017/2019, 
finanziato dal “Fondo per il sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, 
secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel 
progetto stesso e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite 
dal MIUR”, il Responsabile Scientifico del progetto, prof.ssa Ines Ravasini, ha proposto la 
stipula di accordi di collaborazione con n. 5 Istituti di istruzione superiore che hanno 
dichiarato interesse a collaborare con il Dipartimento LELIA al fine della realizzazione 
delle attività previste dal progetto COBASCO. 

 
I su indicati Accordi di collaborazione sono da stipulare con: 
Liceo classico statale Quinto Orazio Flacco, con sede legale in Bari; 
Liceo classico linguistico scienze umane F. De Sanctis, con sede legale in Trani; 
Polo liceale G. Galilei – M. Curie (Licei classico, linguistico, scienze umane, 

scientifico, scienze applicate), con sede legale in Monopoli; 
IISS Giulio Cesare (Liceo linguistico, Istituto tecnico economico), con sede legale in 

Bari; 
IISS Marco Polo (Liceo linguistico, Istituto tecnico economico statale), con sede 

legale in Bari. 
 
Dette attività, le cui spese sono a carico del progetto COBASCO incardinato nel 

Dipartimento Lelia, dovranno essere svolte entro il 31/12/2019.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota, prot. n. 5653-III/14 del 15.11.2019, da parte del 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 

comparate (LELIA), di trasmissione del Decreto del Direttore del 

suddetto Dipartimento n. 281 del 15.11.2019, relativo 

all’approvazione degli Accordi di collaborazione da stipularsi con 

n. 5 Istituti superiori di II grado per lo svolgimento delle attività 

previste dal Progetto in oggetto; 

VISTE le bozze degli Accordi di collaborazione a stipularsi con gli Istituti 

superiori indicati in narrativa; 

CONSIDERATO che le attività di che trattasi dovranno essere svolte entro il 

31.12.2019, 

DELIBERA 

di approvare gli Accordi di collaborazione, nella stesura proposta, da stipularsi con n. 5 

Istituti superiori di II grado, indicati in narrativa, per lo svolgimento delle attività previste 

dal Progetto nazionale POT 6 sulle COmpetenze di BASe COmuni – COBASCO 

2017/2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 20) all'ordine 

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

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 

OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 

AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO” 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 

OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 

AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 86021 del 21.11.2019, è pervenuto l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 12.11.2019, con il quale lo stesso 
Consesso, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Regione Puglia che consente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria la gestione sanitaria della fauna selvatica 
ricoverata presso l’Osservatorio Faunistico Regionale, ha approvato la proposta del prof. 
Antonio Camarda, in qualità di responsabile scientifico della ricerca oggetto del 
finanziamento, di istituire una borsa di studio e di ricerca post-lauream sul tema “Fauna 
selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”, 
nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione. 

La borsa di studio e di ricerca offre ai Medici Veterinari la possibilità di approfondire 
tematiche inerenti la gestione della fauna selvatica al fine di avviare un percorso formativo 
di più alta qualificazione scientifica, nonché su argomenti che attengono la protezione e lo 
studio delle malattie infettive della fauna selvatica. 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) – importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
percipiente, a valere sui fondi rivenienti dal rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed 
ambientale – per l’assistenza veterinaria alla fauna selvatica presso l’Osservatorio 
Faunistico Regionale sito in Bitetto (Ba) - UPB DIMEV.Camarda 00484419Rpu01 (sub 
accantonamento 23188-2019), sul quale sussiste piena copertura finanziaria.  

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà 
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al 
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 
- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 
- non aver superato il 36° anno d’età. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
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- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi; 

- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 

composta: 
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata. 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
una prova orale. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per 
quella orale. 

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 

È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato 
ottenga una votazione di almeno 21/30. 

Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web 
dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di conferimento della borsa, il beneficiario dovrà far pervenire 
all’amministrazione universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, 
senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa 
dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non 
aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo 
di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non 
ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il 
beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà 
utilizzata la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le 
assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del 
borsista e le finalità della ricerca. 

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 riportato nella Delibera del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
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l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di 
concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  

 
ISTITUZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 

CONFERIMENTO DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL 
COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD 
OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “FAUNA SELVATICA COME SERBATOIO DI 
AGENTI INFETTIVI POTENZIALMENTE PATOGENI PER ANIMALI E UOMO”.  

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) 

borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi 
potenzialmente patogeni per animali e uomo”, offrendo ai Medici Veterinari la possibilità di 
approfondire tematiche inerenti la gestione della fauna selvatica al fine di avviare un 
percorso formativo di più alta qualificazione scientifica, nonché su argomenti che 
attengono la protezione e lo studio delle malattie infettive della fauna selvatica, per un 
importo pari a € 12.000,00, importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 
amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, a valere sui fondi rivenienti dal 
rinnovo della Convenzione con la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
rurale ed ambientale – per l’assistenza veterinaria alla fauna selvatica presso 
l’Osservatorio Faunistico Regionale sito in Bitetto (Ba) - UPB DIMEV.Camarda 
00484419Rpu01 (sub accantonamento 23188-2019). 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti:  
Titoli di studio:  
- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 
- non aver superato il 36° anno d’età. 
 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto 

finale; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli eventualmente 

posseduti; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
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- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac 

simile di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, possono essere presentate presso la U.O. Gestione 
Documentale Corrente di questo Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e 
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando a Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. 
Provvidenze agli Studenti e Disabilità - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. 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. 
 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà 

nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata.  
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
un colloquio. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per 
quella orale. 

 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 

riconoscimento. 
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E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato 
ottenga una votazione di almeno 21/30. 

 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale 

secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R. 

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire 
all’amministrazione universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, 
senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa 
dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non 
aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo 
di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non 
ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il 
beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà 
utilizzata la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le 
assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del 
borsista e le finalità della ricerca. 

 
ART. 7 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato 

alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo 
impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

 
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si 

renda responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della 
borsa con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente 
responsabile della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista 
perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso. 
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ART. 9 
NORME FINALI 

 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di 
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 28.03.2007. 

 
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, nonché sulla pagina web del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria.”” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P. x   24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare, 

l’art. 18, comma 5, lettera f); 

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 l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 12.11.2019, di approvazione, 

nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con la Regione Puglia, 

che consente al Dipartimento di Medicina Veterinaria la gestione 

sanitaria della fauna selvatica ricoverata presso l’Osservatorio 

Faunistico Regionale, della proposta del prof. Antonio Camarda, in 

qualità di responsabile della ricerca, di istituzione di n. 1 (una) 
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borsa di studio e di ricerca post-lauream sul tema “Fauna selvatica 

come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per 

animali e uomo”, nonché dei requisiti per la partecipazione alla 

relativa selezione; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00) - importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute 

conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente - è 

a valere sul predetto Accordo di collaborazione, sul quale sussiste 

piena copertura finanziaria; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento della suddetta borsa di studio e di ricerca, 

integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto la ricerca sul 

tema: “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per 

animali e uomo”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in 

narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE LISTE DI DISTRIBUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: PARERE 

 

 

Esce, alle ore 15:00, il senatore accademico prof. Paolo Ponzio. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali, Sezione Centro Servizi Informatici: 

““La competente Sezione Centro Servizi Informatici, in riferimento a quanto in 
oggetto, ricorda che il vigente “Regolamento per le liste di distribuzione” è stato approvato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 
5.10.2011 e del 8.10.2011 e adottato con D.R. n. 5305 del 5.11.2012.  

La prima bozza del nuovo regolamento, predisposta dalla Sezione Centro Servizi 
Informatici, condivisa in linea di massima con il CTS del CSI, è stata esaminata 
nell’incontro svoltosi in data 14 dicembre 2018 con le OOSS e la RSU, nel corso del quale 
sono state formulate richieste di integrazione ed osservazioni, di cui si è dato atto nel 
verbale di sintesi (allegato con il n. 1 alla presente relazione), la cui versione definitiva è 
stata sottoscritta e trasmessa  in data 9.4.2019 dallo Staff Relazioni Sindacali e 
Contrattazione Integrativa alle OOSS e RSU. 

Il Centro Servizi informatici, anche sulla base di quanto emerso dal predetto 
incontro, ha effettuato le conseguenti valutazioni tecniche ed ha quindi proceduto 
all’aggiornamento della bozza del Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di 
distribuzione, il cui testo definitivo, concordato anche con il RPD di Ateneo, per gli aspetti 
connessi al rispetto della normativa in materia di privacy, viene successivamente riportato. 

Si fa presente, inoltre, che è pervenuta dal Direttore della Direzione Appalti Edilizia 
e Patrimonio, la richiesta di continuare ad assicurare la necessaria comunicazione 
ufficiale per i servizi a favore del personale previsti dalle norme contrattuali, 
riconsiderando la possibilità di autonoma cancellazione dalle liste ad iscrizione automatica 
infoservizisociali e servizisocialinforma. Al riguardo, il direttore tecnico del CSI, dott. 
Antonio Petrone, ha fatto rilevare che il regolamento predisposto ha l’obiettivo di 
standardizzare le comunicazioni istituzionali, permettendo al destinatario di individuare 
con chiarezza il mittente delle e-mail, e nel contempo di consentire ai destinatari di 
organizzare il flusso di posta elettronica all’interno dei propri dispositivi. Pertanto, l’invio 
delle comunicazioni istituzionali potrà avvenire da una casella d’ufficio nella forma 
info.struttura@uniba.it sulle liste ad inclusione obbligatoria, previa autorizzazione del 
moderatore, mentre per le comunicazioni di altra natura è utilizzabile la lista 
infoservizisociali, dalla quale ciascuno potrà cancellarsi in totale autonomia. Tanto per non 
limitare in alcun modo le attività istituzionali degli uffici. Di tanto è stato dato riscontro agli 
interessati. 

 
Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

Art 1. Premesse 
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Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso delle liste di 
distribuzione relative al servizio di posta elettronica dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, nel seguito indicata come “Università”, nel rispetto: 

 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE n. 2016/679), meglio noto con 
la sigla GDPR; 

 del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali emanato con 
D.R. 1587 del 13.3.2019 e ss.mm.ii. 

 del Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del servizio di posta elettronica di Ateneo; 

 del Regolamento per l’accesso, l’utilizzo e la protezione delle risorse informatiche; 

 del Regolamento per la sicurezza dei servizi ICT dell'Università. 
 
La rete telematica dell’Università è interconnessa alla rete GARR e, tramite 

quest'ultima, alla rete internet. L’uso delle risorse e dei servizi Internet tramite la rete di 
Ateneo è pertanto subordinato anche al rispetto delle norme dettate dagli organi di 
governo del GARR in ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete GARR 
(http://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup).  

 
Art 2. Finalità e ambito di Applicazione 

L’Università riconosce l’informazione, l’accesso e la partecipazione quale strumento 
essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, personale universitario e 
di chiunque abbia interesse alla vita universitaria.  

 
Le Strutture di Ateneo utilizzano le liste di distribuzione per inviare ai soggetti 

interessati comunicazioni che riguardano le proprie attività istituzionali o connesse ad 
esse, comprese quelle di tipo comunicativo e promozionale ad eventi, convegni, seminari, 
iniziative sindacali o culturali in genere, sia promossi dall’Ateneo che da altri soggetti.  Le 
liste di distribuzione possono anche essere utilizzate per favorire comunità di pratiche, per 
mantenere relazioni con e tra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, 
collaboratori ed esperti linguistici. 

 
Le liste di distribuzione concorrono a rendere più immediate le comunicazioni e 

sono utilizzate a supporto delle attività istituzionali di ricerca, didattica e terza missione, 
come definite nello statuto dell’Università. 

 
Sono pertanto escluse informative di carattere personale, commerciale, politico e 

comunque non attinenti ai fini e valori dell’Università. 
 

Art. 3 Definizioni 
Autenticazione informatica - la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo 

esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, 
effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell’accesso 
così come riferito nel Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 235/2010 art. 
1b “autenticazione del documento informatico” e successive modifiche e integrazioni; 

 
CSI: Centro servizi informatici di Ateneo; 
 
Credenziali di accesso - dati utilizzati nelle operazioni di autenticazione utente 

(nome utente e password); 
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Dato - tutte le entità, indipendentemente dal formato, che sono contenute o 
elaborate da risorse informatiche dell’Ateneo o che sono contenute o elaborate da risorse 
informatiche di altri soggetti per conto dell’Ateneo per la produzione di informazioni e/o 
conoscenza; 

 
Dato personale - qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata 

o identificabile, anche indirettamente; si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 
Firma elettronica qualificata - firma elettronica ottenuta attraverso una procedura 

informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali 
il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in 
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che 
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro (ad es.: 
smart card) per la creazione della firma; 

 
Firma digitale - particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema 

di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al 
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un 
documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 

 
GARR - Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto 

la direzione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR); 
 
Host - ogni computer, stampante, periferica, telefono, fax, smartphone o qualsiasi 

dispositivo informatico connesso alla Rete Dati; 
 
Indirizzo IP - Numero che identifica univocamente un host nella Rete Dati di Ateneo; 
 
Lista di distribuzione (mailing list, lista) - Un insieme di indirizzi di posta elettronica di 

questa Università; 
 
Listmaster - gestore tecnico del sistema delle liste di distribuzione: 

 accoglie la richiesta di creazione di una lista;  

 fornisce al primo proprietario l’accesso alla lista richiesta, spiegandone le 
funzionalità e gli scenari applicativi; 

 gestisce l’infrastruttura tecnica che presiede al funzionamento del portale delle 
liste di distribuzione. 

 
Log - Qualsiasi registrazione delle attività elaborative compiute da un’applicazione 

che permette di ricostruire le operazioni svolte da un utilizzatore identificato o 
identificabile; 

 
Moderatore (moderator) – la persona che autorizza o nega in termini tecnici e/o 

amministrativi la pubblicazione di messaggi sulla lista verificando il rispetto delle politiche 
dell’Ateneo; 
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PDL - postazione di lavoro in cui si presta abitualmente servizio e comprendente, 
nell’accezione intesa in questo regolamento, un elaboratore elettronico collegato alla Rete 
informatica di Ateneo; 

 
Personale - personale docente, personale TA, CEL, collaboratori, consulenti e terzi 

autorizzati dall'Università e/o da uno dei suoi organi;  
 
Posta elettronica - servizio di invio e ricezione di comunicazioni postali attraverso la 

rete telematica, sia indirizzata a singoli utenti che a gruppi;  
 
Posta elettronica certificata - è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 

mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna 
di documenti informatici, d’ora in poi PEC; 

 
Proprietario (owner) - la persona che gestisce in termini tecnici e/o amministrativi le 

iscrizioni e cancellazioni di indirizzi email della lista e comunica eventuali problematiche al 
listmaster; 

 
Punto rete - punto di connessione fonia/dati, al quale può essere collegato un host; 
 
Responsabile - Soggetto che indipendentemente dalla struttura a cui appartiene 

(Dipartimento, Centro, Laboratorio, Biblioteca, ecc.) ha il compito di coordinare risorse 
umane e tecnologiche nell’ambito di un contesto ben definito; 

 
Rete dati di Ateneo - insieme di infrastrutture fisiche e logiche che consentono la 

comunicazione e la trasmissione dati e fonia sia all’interno dell’Ateneo che verso l’esterno 
attraverso la rete di interconnessione gestita dal GARR; 

 
Rete GARR - la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium 

GARR, a cui si collegano gli enti CNR, Enea, INFN, CRUI, Università, etc.;  
 
Rete Internet - la rete geografica basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP;  
Risorse informatiche - Qualsiasi tipo di hardware, mezzo di comunicazione 

elettronica, rete di trasmissione dati, software e informazione in formato elettronico di 
proprietà dell’Ateneo o ad esso concessi in licenza d’uso; 

 
In particolare, le risorse informatiche includono:  

 sistemi informativi; 

 software applicativi; 

 software di base e d’ambiente (sistemi operativi, software di rete, sistemi per il 
controllo degli accessi, database, package, utility, ecc.); 

 file e banche dati; 

 mainframe, mini - micro - personal computer, notebook, smartphone, palmari e 
ogni altro sistema di elaborazione elettronica delle informazioni; 

 stampanti, scanner, plotter, apparecchiature per l’archiviazione elettronica dei dati 
e i relativi supporti di memorizzazione, video terminali, ecc.; 

 modem, dispositivi di rete di ogni tipo (concentratori, ripetitori, bridge, router, 
switch, gateway, access point wireless, etc.); 

 mezzi trasmissioni per reti locali e per reti geografiche; 
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Servizi di rete - servizi che utilizzano la Rete Dati di Ateneo e che sono erogati da 

alcune strutture dell’Ateneo per attività dell’amministrazione centrale (U-GOV, 
Contabilità), della didattica e della ricerca (Esse3), posta elettronica, protocollo informatico 
(Titulus), servizi di segreteria (Esse3), sistema di rilevazione e gestione presenze 
(MyAliseo), portale web di Ateneo, servizi di autenticazione e autorizzazione; 

 
Studenti - studenti iscritti all'Università, ex-studenti tuttora in possesso di credenziali 

valide, dottorandi dell'Università; 
 
Utente - qualsiasi dipendente dell’Ateneo, di altro Ente, collaboratore, consulente, 

studente o fornitore di servizi all’Ateneo a qualsiasi titolo che accede ai servizi di rete 
dell’Ateneo attraverso la rete dati di Ateneo. 

 
Art. 4 Tipologie di liste di distribuzione 

Sono individuate le seguenti tipologie di liste di distribuzione: 
 

 liste di servizio: sono liste di distribuzione a iscrizione automatica senza 
possibilità di cancellazione autonoma; per questa tipologia di liste: 

o l’utente è automaticamente iscritto; 
o non è previsto che l’utente possa autonomamente ottenerne la 

cancellazione in quanto la lista stessa costituisce strumento di lavoro 
primario per la condivisione e lo scambio di informazioni istituzionali 

o le liste di servizio sono aggiornate dinamicamente tramite il sistema di 
autenticazione di Ateneo;  

 

 liste ad iscrizione automatica con possibilità autonoma di cancellazione: per 
questa tipologia di liste: 

o l’utente è automaticamente iscritto; 
o sono aggiornate dinamicamente tramite il sistema di autenticazione di 

Ateneo; 
o l’utente può autonomamente cancellarsi; 
o l’utente può richiedere il reinserimento;  

 

 liste ad iscrizione e cancellazione facoltativa: per questa tipologia di liste: 
o l’utente può richiedere esplicitamente di iscriversi alla lista; 
o l’utente può essere iscritto dal proprietario di una lista di distribuzione 

autorizzata; 
o l’utente può autonomamente cancellarsi; 

 
L’elenco delle liste di distribuzione e i link utili alla gestione delle liste sono 

raggiungibili alle pagine web dedicate all’interno del portale del Centro Servizi Informatici 
https://csi.uniba.it/ 

 
A partire dalla data di emanazione del presente regolamento saranno definite le 

seguenti liste di distribuzione, individuate con nomenclatura standard: 

 Liste di servizio di Ateneo 
o informo@uniba.it 

 iscritti: tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica del dominio @uniba.it 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/p.21 
 

 193 

o informo.pta@uniba.it 
 Iscritti: tutto il personale tecnico-amministrativo in possesso di una 

casella email nella forma nome.cognome@uniba.it 
o informo.docenti@uniba.it 

 Iscritti: tutto il personale docente, i ricercatori a tempo indeterminato 
e a tempo determinato, in possesso di una casella email nella 
forma nome.cognome@uniba.it 

o informo.cel@uniba.it  
 Iscritti: tutti i Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato 

e indeterminato, in possesso di una casella email nella forma 
nome.cognome@uniba.it 

o tutti@studenti.uniba.it 
 Iscritti: tutti gli studenti e gli alumni dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro a partire dall’anno 2012 in possesso di una casella di 
posta elettronica nel dominio @studenti.uniba.it 

o La governance di Ateneo potrà disporre la creazione di liste di servizio ad-
hoc per esigenze di comunicazione istituzionale, mirate a raggiungere 
titolari di posizioni organizzative o di altri incarichi. 

 Liste ad iscrizione automatica con possibilità autonoma di cancellazione 
o informo.rsu@uniba.it 

 iscritti: tutto il personale tecnico-amministrativo in possesso di una 
casella email nella forma nome.cognome@uniba.it 

o informo.[siglaOOSS]@uniba.it 
 per ciascuna Organizzazione Sindacale saranno definite una o più 

liste di distribuzione, popolate dinamicamente tramite il sistema di 
autenticazione di Ateneo 

o informo.servizisociali@uniba.it 
 iscritti: tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica del dominio @uniba.it 

 Liste ad iscrizione e cancellazione facoltativa  
o Liste di associazioni, eventi, organizzazioni, saranno create nella forma 

informo.[nomelista]@uniba.it; 
 
Ciascuna struttura potrà richiedere la creazione di caselle email istituzionali nella 

forma info.[struttura]@uniba.it da utilizzare per l’invio di messaggi alle liste di 
distribuzione, in modo da distinguere le comunicazioni di ufficio da quelle a carattere 
personale. Tutte le liste sono aggiornate dinamicamente con le nuove iscrizioni tramite il 
sistema di autenticazione di Ateneo. 

 
Art. 5 Proprietario della lista e creazione di una nuova lista 
Per ogni lista di distribuzione deve necessariamente essere individuato un 

proprietario (“primo proprietario”).  
 
Il primo proprietario ha il compito di  

 compilare lo specifico form online indicando: 
o eventuali ulteriori proprietari della lista a cui demandare compiti; 
o uno o più moderatori della lista (il moderatore può anche coincidere con il 

proprietario); 

 attenersi alle linee guida pubblicate sul portale del Centro Servizi Informatici 
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 popolare la lista con l’inserimento degli utenti, attraverso apposito portale di 
gestione delle liste; 

 
Art. 5.1 Liste di Servizio 

Il Direttore Generale è proprietario e moderatore delle liste di servizio di Ateneo. 
 

Art. 5.2 Altre liste 

 Autorizzazione 
La creazione di una nuova lista di distribuzione deve essere richiesta mediante 
apposito modulo e deve essere autorizzata da uno dei seguenti soggetti 
responsabili: Rettore, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento di Didattica e di 
Ricerca, Dirigenti, Presidenti delle Scuole/Centri, Direttori di Centri di Servizio, 
Direttori di Centri Interdipartimentali. 

 Creazione 
L’utente tramite form online provvede ad inviare al listmaster richiesta di creazione 

della lista allegando il modulo di autorizzazione firmato dal Responsabile, anche 
digitalmente; l’utente assume contestualmente il ruolo di  

- primo proprietario della lista  
- moderatore della lista  

Una volta creata la lista, provvede al popolamento con gli indirizzi e-mail degli utenti. 

 Responsabilità 
Il proprietario della lista è il responsabile della composizione della lista in termini di 

utenti e relative e-mail che la costituiscono. Il proprietario ha inoltre la responsabilità dei 
dati raccolti relativi alle liste di distribuzione, che vengono da esso registrati, elaborati e 
conservati per un periodo di tempo commisurato alle finalità della lista di distribuzione. Il 
proprietario di una lista non può aggiungere un utente che si è cancellato, in assenza di 
una esplicita richiesta di re-inserimento. 

 
Ciascun Dipartimento, Direzione o altra Struttura prevista nel modello organizzativo 

di Ateneo, può creare al massimo cinque liste di distribuzione. 
 

Art. 6 Soggetti abilitati all’uso delle liste di distribuzione 
È consentito l’utilizzo delle liste di distribuzione a: 

 cariche accademiche; 

 personale strutturato; 

 altro personale universitario (borsisti, dottorandi, assegnisti, ecc.); 

 studenti, 

 organizzazioni interne: organizzazioni sindacali, circoli ricreativi aziendali dei 
lavoratori, ecc. 

 
Ulteriori soggetti possono utilizzare le liste di distribuzione solo se autorizzati dal 

Direttore Generale, Rettore o suo delegato. 
I soggetti su indicati sono tutti automaticamente abilitati all’utilizzo delle liste di 

distribuzione; qualunque messaggio è tuttavia soggetto a moderazione. 
 

Art. 7 Moderazione e Moderatore 
Ogni lista di distribuzione ha almeno un moderatore, individuato dal proprietario 

della lista (art.5). Moderatore e proprietario possono coincidere o essere anche più di uno. 
 
Il moderatore: 
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 è il primo a ricevere automaticamente il messaggio spedito dall’utente alla lista, 
per le opportune verifiche; 

 verifica l’adeguatezza del messaggio sulla base di quanto stabilito dall’art.2 del 
presente regolamento e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di Ateneo; 

 stabilisce se autorizzare o negare in termini tecnici e/o amministrativi la 
distribuzione di messaggi alla lista; 

 provvede, in caso positivo, alla   distribuzione automatica del messaggio a tutti gli 
iscritti della lista. 

 
Responsabilità 
Il moderatore assume la responsabilità relativa al rispetto delle norme d’uso, 

controllo e vigilanza della lista stessa, secondo gli artt.10 e 12. 
 

Art. 8 Liste speciali 
 Sono previste liste di distribuzione specifiche per le consultazioni elettorali di 

Ateneo. 
 Al fine di assicurare parità di accesso ai candidati, le liste di distribuzione, richieste 

dall’Ufficio Elettorale di Ateneo, sono attivate con le caratteristiche base delle liste di 
servizio (4.1) con le seguenti eccezioni: 

 sono prive di moderatore; 

 sono attive per una durata temporale compatibile con la consultazione; 

 sono aperte all’invio esclusivamente ai candidati che le utilizzeranno con la casella 
istituzionale nome.cognome@uniba.it; 
 

Art. 9 Listmaster 
 Il listmaster è individuato tra il personale strutturato del CSI con esperienza in 

attività sistemistica in ambito del servizio di posta elettronica. Risponde all’indirizzo 
listmaster@uniba.it. 

 
Art. 10 Iscrizione e cancellazione da una lista 

Le operazioni di iscrizione e cancellazione, laddove la tipologia di lista lo consenta, 
sono effettuate in autonomia dall’utente tramite applicazione web sul portale del Centro 
Servizi Informatici. 

 
Art. 11 Norme d’uso, controllo e vigilanza 

L’uso delle liste è, di norma, riservato agli utenti dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. L'eventuale utilizzo di liste da parte di Enti, Aziende e/o privati deve essere 
preventivamente autorizzato dal Direttore Generale o suo delegato. 

 
Non possono essere inviate mediante le liste di distribuzione dell’Università 

comunicazioni contrarie alla Legge, che possano comunque arrecare danno o pregiudizio 
all’Università o a terzi. A titolo esemplificativo, le liste non possono essere utilizzate per 
inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato, messaggi che 
contengano o rimandino a: 

 pubblicità manifesta od occulta (e.g. link che reclamizzino programmi antivirus);  

 materiale relativo a campagne elettorali esterne, se non diversamente autorizzato;  

 comunicazioni commerciali private; 

 materiale discriminante o lesivo della dignità altrui;  

 materiale che violi la normativa a tutela della privacy;  
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 contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;  

 strumenti software atti alla profilazione dell’utente; 

 altri contenuti contrari o non conformi alla legge e alle attività istituzionali 
dell’utente. 

 
I messaggi da inviare alle liste devono essere conformi a quanto previsto dalle linee 

guida pubblicate sul portale del CSI, di cui all’allegato 2 del presente regolamento. 
 
Le liste di distribuzione devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni 

previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché nel 
rispetto del Regolamento d’Ateneo sulla protezione dei dati. 

Non è consentito inviare ad una lista di distribuzione più volte lo stesso messaggio a 
meno di autorizzazione esplicita. 

 
Art. 12 Privacy e limiti di responsabilità dell’Università dei servizi erogati 

all’interno dei datacentre dell’Università degli Studi di bari Aldo Moro 
Limitatamente ai servizi erogati sui server di Ateneo, l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro si impegna ad utilizzare i dati forniti dall’utente ai soli fini dell’erogazione e 
gestione dei servizi medesimi, soltanto nella misura in cui siano indispensabili alle finalità 
per le quali è stata creata la lista di distribuzione; si impegna altresì ad attuare 
l’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali come previsto dal 
Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
delle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali nonché delle norme tecniche di sicurezza informatica, secondo quanto 
definito dal Regolamento per la sicurezza dei servizi ICT dell’Università.  

 
L'utente solleva l’Università da ogni responsabilità e obbligazione in relazione alla 

cancellazione, al danneggiamento, al mancato invio/ricezione o all'omessa conservazione 
di messaggi di posta o di altri contenuti, derivanti da guasti e/o malfunzionamenti degli 
apparati di gestione e, in generale, dall’erogazione del servizio stesso. L’Università attua 
comunque tutte le misure ritenute necessarie e sufficienti a minimizzare il rischio di 
perdita d'informazione, 

Il servizio di posta elettronica è implementato in modo tale da rigettare i messaggi 
qualora questi eccedano lo spazio disco a disposizione nonché a scartare i messaggi che 
violino la procedura di autenticazione o siano di dimensioni superiori al consentito, 
secondo il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del servizio di posta elettronica di 
Ateneo. 

 
Art. 13 Responsabilità e controlli 

Art. 13.1 Principi generali nel rispetto della normativa 
a) L’autorizzazione all’utilizzo di una determinata mailing list di Ateneo viene 

concessa, oltre che in relazione alla natura della stessa, anche con riferimento alle 
differenti categorie di destinatari; 

b) considerata la natura di “dato personale” attribuita all’indirizzo e-mail, l’utilizzo 
delle mailing list costituisce “trattamento dei dati personali” e deve, dunque, 
svolgersi nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016 679 e 
dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

c) non è consentito diffondere o divulgare i dati relativi agli indirizzi e-mail a soggetti 
estranei alle finalità della lista di distribuzione. 
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Art. 13.2 Responsabilità degli utenti 
Con il presente regolamento il proprietario della lista, il moderatore e gli altri utenti 

coinvolti nella lista di distribuzione si impegnano nei confronti dell'Università a: 

 non utilizzare il servizio per scopi non conformi alle disposizioni di Legge e/o 
regolamentari o che comunque possano recar danno o pregiudizio all’Università 
medesima o a terzi; 

 assumersi ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere 
derivante dall’uso improprio del servizio e ad avvalersi di un idoneo ed aggiornato 
programma per la protezione dei dispositivi in uso nonché per l'automatizzazione 
del backup dei propri messaggi di posta esonerando l’Università da ogni pretesa o 
azione che dovesse essere rivolta all’Università medesima da qualunque soggetto, 
in conseguenza di un uso improprio e/o omissione delle cautele sopra indicate;  

 non utilizzare il servizio in modo da danneggiare, disattivare, sovraccaricare, 
pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio da parte di altri 
utenti; 

 osservare le norme d’uso, controllo e vigilanza dell’art.10 del presente 
regolamento; 

 implementare tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei 
dati personali e dalla normativa applicabile, nonché quelle determinate dai 
regolamenti d’Ateneo;  

 
L’utilizzo delle liste di distribuzione è consentito fatti salvi i divieti previsti dalla 

Legge. In nessun caso l’utente potrà utilizzare le liste per diffondere codici dannosi per i 
computer quali virus e simili. 

 
L'utente non può accedere in modo non autorizzato ai servizi, a sistemi o a reti 

tramite operazioni di pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi 
illeciti o fraudolenti.  

 
Art. 13.3 Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti relativi alle liste di distribuzione vengono registrati, elaborati e 
conservati per un periodo di tempo commisurato alle finalità della lista di distribuzione.  I 
dati sono conservati sotto la responsabilità del proprietario della lista di distribuzione. 

 
Art. 14 Sanzioni 

L’Università provvederà a segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni al presente regolamento.  

 
A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente regolamento e nel 

caso in cui una lista di distribuzione sia utilizzata in conflitto con quanto previsto dal 
regolamento di Ateneo per l’uso delle risorse informatiche e in violazione della normativa 
in tema di protezione dei dati personali, il CSI, previa informativa alla Direzione Generale, 
può disporre la sospensione temporanea della lista di distribuzione. Detta sospensione 
deve essere comunicata immediatamente al proprietario, al moderatore della lista 
sospesa e al Gruppo Sicurezza ICT (art. 4.2 del Regolamento per la Sicurezza dei servizi 
ICT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

 
Art. 15 Disciplina di modifica del presente regolamento 
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Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere 
del Senato Accademico, su proposta del CTS del CSI, viene emanato con Decreto del 
Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 
Eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento seguiranno la medesima 

procedura di cui sopra. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla 

normativa vigente in materia.”” 
 
Il Rettore, quindi, nel fornire ulteriori precisazioni in merito alla bozza regolamentare 

de qua, sottolineandone, altresì, la piena aderenza ai nuovi principi in materia di 

trattamento dei dati personali, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 

(GDPR); 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione 

dei dati personali; 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679; 
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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; 

RICHIAMATI i vigenti Regolamenti di Ateneo per l’accesso e l’utilizzo del 

servizio di posta elettronica di Ateneo; per l’accesso, l’utilizzo e la 

protezione delle risorse informatiche; per la sicurezza dei servizi 

ICT dell’Università; in materia di protezione dei dati personali; 

VISTA la bozza del nuovo Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle 

liste di distribuzione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

integralmente riportata in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali, Sezione Centro 

Servizi Informatici; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo Regolamento per l’accesso e l’utilizzo 

delle liste di distribuzione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione 

riportata in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

VARIAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

FINANZA ED ORDINAMENTO ENTI TERRITORIALI - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

NOTA DEL 11.11.2019 DA PARTE DEL SIG. IVANO BARNABA CONCERNENTE 

“RICHIESTA DI CONFERIMENTO DELLA PERGAMENTA DI LAUREA ALLA SEDUTA 

DI LAUREA” 

PROPOSTA PROROGA TERMINE ULTIMO PER ACQUISIZIONE DI VOTI E CREDITI 

DEGLI ESAMI DEL BANDO ERASMUS+ STUDIO 2020/2021 

PROPOSTA DI ESCLUSIONE DEL VOTO PIÚ BASSO CONSEGUITO DALLO 

STUDENTE NEL CALCOLO DELLA MEDIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL 

VOTO DI LAUREA 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DEFINITIVA DEI TERMINI ULTIMI DI PAGAMENTO 

DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

RICHIESTA APERTURA CORSI DEL PF24 ANCHE AGLI STUDENTI ISCRITTI AL TFA 

SOSTEGNO 2018-2019 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

VARIAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

FINANZA ED ORDINAMENTO ENTI TERRITORIALI - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria – già posta a 

disposizione dei presenti -, predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Post Laurea, che la dott.ssa Rutigliani, in qualità di responsabile ad 

interim della suddetta Sezione, passa ad illustrare nel dettaglio: 

““Gli Uffici riferiscono che, in data 29.11.2019, si è riunita la Cabina di Regia per la 
definizione degli aspetti attuativi della Convenzione per il finanziamento di spese 
finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto 
sottoscritta, in data 1 aprile 2019, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal 
Comune di Taranto.  

Con detta Convenzione, all’art. 6, comma 1, il Comune di Taranto si è impegnato a 
corrispondere all’Ateneo barese un contributo finanziario di Euro 30.312,50 per la 
realizzazione di un master di secondo livello, in materia di pubblica amministrazione, e 
corsi di formazione per i dipendenti del Comune di Taranto, con particolare riferimento alle 
discipline di interesse degli enti locali. 

 
In data 11 settembre 2019 il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture" ha deliberato l’istituzione ed attivazione del 
Master di II Livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) a.a. 
2019/2020, coordinato dal prof. Mario Aulenta, la cui proposta progettuale è stata 
approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
riunioni del 19 e 22 novembre u.s. 

La Cabina di Regia, in data successiva alle deliberazioni degli Organi di Governo 
dell’Università, ha definito il numero minimo e massimo di ammissibili al Corso nonché il 
numero massimo di uditori iscrivibili e di partecipanti ai singoli moduli. Sono state, altresì, 
modificate le quote di iscrizione e previste agevolazioni a favore dei i dipendenti pubblici 
degli Enti locali della provincia di Taranto e dei laureati presso il Dipartimento Jonico 
dell’Ateneo barese. Nessuna variazione è stata apportata al piano didattico. 

 
Nello specifico: 
- è stato definito che il contributo finanziario da parte del Comune di Taranto per la 

realizzazione del Master in parola sarà pari ad Euro 25.000,00, a fronte dell’importo 
complessivo di 30.312,50 indicato nel piano finanziario già approvato; 

- il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master passa da n. 30 a n. 40 e da 
200 a n. 80; 

- la quota di iscrizione al Master da Euro 500,00 viene elevata ad Euro 2.000,00 
(duemila/00); 

- la quota di partecipazione ai singoli moduli viene innalzata da Euro 200,00 ad Euro 
300,00; 

- il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli viene aumentato da n.5 a n. 50, 
quello degli uditori iscrivibili da n. 5 a n. 20. 
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Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% se 
dipendenti pubblici degli Enti locali della provincia di Taranto e se laureati presso il 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari. 

 
Il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", in recepimento delle indicazioni dettate dalla 
summenzionata Cabina di Regia, ha rielaborato la proposta progettuale ed il piano 
finanziario, approvando gli stessi nella riunione del 4 dicembre 2019.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nel dare lettura delle 

modifiche alla proposta progettuale, di cui agli allegati alla relazione istruttoria, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D. R. n. 2488 del 18.07.2014, così 
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come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 

1,3,5,6, dal D. Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 01.04.2019, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto, tesa a 

soddisfare i fabbisogni formativi della comunità jonica, mediante la 

realizzazione di percorsi formativi a favore degli studenti 

universitari e dei dipendenti degli enti pubblici tarantini; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento Jonico in 

"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture" nelle riunioni del 11.09 e 04.12.2019; 

VISTE  le delibere di istituzione ed attivazione del Master di II livello in 

“Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) a.a. 

2019/2020, adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 19 e 22.11.2019; 

VISTO il verbale della Cabina di Regia, prevista all’art. 6, comma 1 della 

suddetta Convenzione, riunitasi il 29.11.2019, per la definizione 

degli aspetti attuativi della medesima Convenzione; 

VISTA la proposta progettuale del Master in parola, già approvata dagli 

Organi di Governo e relativo piano finanziario, come modificati 

dalla Cabina di Regia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativa 

proposta di delibera predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea, anche per quanto 

attiene al parere favorevole espresso, per le vie brevi, dalla 

Commissione per la formazione post laurea; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile ad interim della Sezione Post 

Laurea, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla variazione della proposta progettuale e del 

piano finanziario del Master di II livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” 

(MaFOET) del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture", a.a. 2019/2020, come segue: 

 il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master è stabilito a n. 40 e n. 80;  

 la quota di iscrizione al Master è stabilita in Euro 2.000,00 (duemila/00); 
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 la quota di partecipazione ai singoli moduli è fissata in Euro 300,00; 

 il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli è determinato in n. 50, quello 

degli uditori in n. 20. 

Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% se dipendenti 

pubblici degli Enti locali della provincia di Taranto e se laureati presso il Dipartimento 

Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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NOTA DEL 11.11.2019 DA PARTE DEL SIG. IVANO BARNABA CONCERNENTE 

“RICHIESTA DI CONFERIMENTO DELLA PERGAMENA DI LAUREA ALLA SEDUTA DI 

LAUREA” 

 

 

Il Rettore invita il senatore accademico Ivano Barnaba a voler illustrare la nota in 

oggetto, già posta a disposizione dei presenti. 

Il sig. Barnaba illustra la nota, a propria firma e di altri rappresentanti degli studenti, 

con la quale, per le motivazioni ivi addotte, si richiede che la consegna della pergamena 

di laurea avvenga immediatamente nella seduta di laurea, dopo la proclamazione. 

Il Rettore assicura che la questione de qua è già all’attenzione, nell’ambito di un più 

ampio studio relativo, tra l’altro, alla predisposizione di una student card che rechi i loghi 

dei Comuni che sostengono economicamente il progetto per quota parte. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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PROPOSTA PROROGA TERMINE ULTIMO PER ACQUISIZIONE DI VOTI E CREDITI 

DEGLI ESAMI DEL BANDO ERASMUS+ STUDIO 2020/2021 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, a voler relazionare in merito 

all’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la nota PEC, del 10.12.2019 – già posta a disposizione 

dei presenti -, inviata dal senatore accademico Ivano Barnaba, in ordine alla proposta di 

proroga del termine ultimo di acquisizione sul portale ESSE3 di voti e crediti acquisiti, 

relativi agli esami, attività e prove in itinere del Bando Erasmus+Studio 2020/2021, dal 

30.10.2019 al 30.11.2019, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, fornendo ulteriori chiarimenti in merito, con particolare riferimento alla finalità della 

suddetta proposta, di non creare disparità con gli studenti iscritti al precedente Bando 

Erasmus+Studio 2019/2020. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nel formulare la 

proposta intesa a concedere, con riferimento al Bando Erasmus+ Studio 2020/2021, in via 

del tutto eccezionale, la proroga del termine ultimo di acquisizione sul portale ESSE3 di 

voti e crediti acquisiti, relativi agli esami, attività e prove in itinere dal 30.10.2019 al 

30.11.2019, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, fermo 

restando che dal prossimo anno il termine ultimo sarà fissato al 31.10, invita il Senato 

Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la nota PEC del 10.12.2019, inviata dal senatore accademico 

Ivano Barnaba, in ordine alla proposta di proroga del termine 

ultimo di acquisizione sul portale ESSE3 di voti e crediti acquisiti 

relativi agli esami, attività e prove in itinere del Bando 

Erasmus+Studio 2020/2021 dal 30.10.2019 al 30.11.2019, per gli 

studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

UDITE  le precisazioni del Direttore della Direzione, Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore, intesa a concedere la suddetta proroga, in 

via del tutto eccezionale, per il Bando in itinere, fermo restando 

che dal prossimo anno il termine ultimo sarà fissato al 31.10., 

DELIBERA 

per quanto di competenza, con riferimento al Bando Erasmus + Studio 2020/2021, di 

approvare, in via del tutto eccezionale, la proposta di proroga del termine ultimo di 

acquisizione sul portale ESSE3 di voti e crediti acquisiti relativi agli esami, attività e prove 

in itinere dal 30.10.2019 al 30.11.2019 per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro, fermo restando che dal prossimo anno il termine ultimo sarà fissato al 

31.10. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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PROPOSTA DI ESCLUSIONE DEL VOTO PIÚ BASSO CONSEGUITO DALLO 

STUDENTE NEL CALCOLO DELLA MEDIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL 

VOTO DI LAUREA 

 

 

Il Rettore illustra la nota PEC, del 10.12.2019 – già posta a disposizione dei presenti 

-, inviata dal senatore accademico Ivano Barnaba, in ordine alla proposta di esclusione 

dal calcolo della media, ai fini della determinazione del voto di laurea, del voto più basso 

conseguito dallo studente. 

La predetta proposta, che ha raccolto il parere positivo unanime del Consiglio degli 

studenti, nella riunione del 05.12.2019, assume come esempio la delibera del Senato 

Accademico dell’Università di Palermo, del 06.11.2012 in merito alla determinazione del 

voto di Laurea e tiene conto della diminuizione della media del voto di laurea di uno o due 

punti dall’anno 2010 (da 106 a 104) secondo i dati di Almalaurea. 

Il Rettore reputa la proposta, personalmente, irragionevole, sottolineando come, per 

scelta di politica culturale, il percorso formativo non possa che essere valutato per l’intero 

e non pensato solo numericamente. 

Egli, tuttavia, propone di rinviare ogni determinazione in merito alla problematica de 

qua, nelle more dell’acquisizione di apposita istruttoria da parte del competente Ufficio 

della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, invitando, quindi, il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la nota PEC del 10.12.2019, inviata dal senatore accademico 

Ivano Barnaba, in ordine alla proposta di esclusione dal calcolo 

della media ai fini della determinazione del voto di laurea del voto 

più basso conseguito dallo studente; 

SENTITO  il dibattito; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore di rinviare ogni determinazione in merito 

alla problematica de qua, nelle more dell’acquisizione di apposita 

istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti,  

DELIBERA 

di rinviare ogni determinazione in merito alla problematica de qua, nelle more 

dell’acquisizione di apposita istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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PROPOSTA DI VARIAZIONE DEFINITIVA DEI TERMINI ULTIMI DI PAGAMENTO 

DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

 

 

Il Rettore illustra la nota PEC, del 12.12.2019 – già posta a disposizione dei presenti 

-, inviata dal senatore accademico Ivano Barnaba, in ordine alla proposta di variazione 

definitiva dei termini di pagamento delle rate delle tasse universitarie, considerato “che 

ogni anno si assiste ad un ritardo del caricamento dei MAV della seconda e terza rata sul 

portale informatico ESSE3”, con conseguente “proroga dei termini ultimi di pagamento 

delle rate”. 

Il Rettore, nel valutare la richiesta in esame legittima, pur evidenziando che le date 

di scadenza per il pagamento delle rate delle tasse universitarie non sono casuali, ma 

rispondono ad esigenze di contabilizzazione delle entrate di cassa, propone di investire 

della questione de qua il competente Consiglio di Amministrazione. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la nota PEC del 12.12.2019, inviata dal senatore Ivano Barnaba, 

in ordine alla proposta di variazione definitiva dei termini di 
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pagamento delle rate delle tasse universitarie, considerato “che 

ogni anno si assiste ad un ritardo del caricamento dei MAV della 

seconda e terza rata sul portale informatico ESSE3”, con 

conseguente “proroga dei termini ultimi di pagamento delle rate”; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore di investire della questione de qua il 

competente Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA 
di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, la proposta, di cui alla nota 

PEC del 12.12.2019, inviata dal senatore Ivano Barnaba, circa la variazione definitiva dei 

termini di pagamento delle rate delle tasse universitarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RICHIESTA APERTURA CORSI DEL PF24 ANCHE AGLI STUDENTI ISCRITTI AL TFA 

SOSTEGNO 2018-2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla nota PEC – già posta a disposizione dei presenti -, 

inviata dal senatore accademico Alessandro Digregorio, acquisita al protocollo generale di 

questa Università con il n. 91364 in data 09.12.2019, in ordine alla proposta di concedere 

la possibilità di iscrizione per tutti gli iscritti al TFA sostegno 2018/2019 all’edizione del 

PF24 2019/2020, i cui termini di iscrizione scadranno il 19.12.2019, al fine di consentire a 

coloro che svolgono presso questa Università il corso TFA di acquisire i 24 CFU del PF24, 

che costituisce, ad oggi, requisito necessario per l’accesso al Concorso Scuola previsto 

per il 2020. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale si converge 

sull’accoglimento della suddetta proposta, fatte salve le verifiche di competenza da parte 

degli Uffici coinvolti. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   17. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  18. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   19. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x   20. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   21. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   22. ROMANAZZI P. x  

7. SABBA’ C. x   23. SALVATI A. x  

8. PONZIO P.  x  24. SCALISE M. x  

9. PERAGINE V. x   25. DE SANTIS G.F. x  

10. VOZA R. x   26. MASTROPIETRO B. x  

11. PAGANO R. x   27. ANDRIULO O.M.  x  

12. ROSELLI T. x   28. PINTO D. x  

13. STRAMAGLIA S. x   29. BARNABA I. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MINELLI G. x  

15. SCHINGARO E. x   31. DIGREGORIO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. QUARTA E. (*) x  

*il dott. Quarta partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/variaPF24 
 

 214 

VISTA la nota PEC inviata dal senatore Alessandro Digregorio, acquisita 

al protocollo generale di questa Università con il n. 91364 in data 

09.12.2019, in ordine alla proposta di concedere la possibilità di 

iscrizione per tutti gli iscritti al TFA sostegno 2018/2019 

all’edizione del PF24 2019/2020; 

TENUTO CONTO che i termini per effettuare l’iscrizione al PF24 UNIBA per l’a.a. 

2019/2020 scadranno il 19.12.2019; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla proposta di concedere la possibilità di iscrizione per 

tutti gli iscritti al TFA sostegno 2018/2019 all’edizione del PF24 2019/2020, avanzata dal 

senatore accademico Alessandro Digregorio, fatte salve le verifiche di competenza da 

parte degli uffici coinvolti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 12.12.2019/fine 
 

 215 

Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15:25. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                             (prof. Stefano BRONZINI) 

 

 

 
        Per l’argomento trattato  
dalle ore 14:15 fino alle ore 14:30 

 
IL PRESIDENTE  

(prof.ssa Anna Maria Candela) 

 


