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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° 14/2019 

 
 
Seduta del 26.09.2019 
 

Si riunisce alle ore 10,00. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

- Il Decano, prof.ssa SABBATINI Luigia, Presidente;  X   

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco    X 
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. SABBA’ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. BRONZINI Stefano  X   

- il prof. PONZIO Paolo    X 

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

- il prof. STRAMAGLIA Sebastiano area n. 2 (scienze fisiche) – II fascia  X   

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

Ricercatore                                  
 X   

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

II fascia 
 X   

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

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

- il prof. ROMA Rocco area n. 7 (scienze agrarie e veterinarie) – II fascia                                          X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
   X 
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig. RAGNO Maria Sterpeta  X   

- il sig. PINTO Domenico  X   

- il sig. BARNABA Ivano  X   

- la sig. ANTICO Luisa  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. QUARTA Emmanuele  X   

 
Partecipa senza diritto di voto: 

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

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

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Dalle ore 10,45 alle ore 10,50, le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta 

sono state svolte dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Gentile. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 17.06.2019 

 Comunicazioni del Decano/Direttore Generale 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
1.  Programmazione personale docente 
2.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia 
3.  Proposte indizioni procedure selettive ricercatori a tempo determinato 
4.  Proposta Convenzione per finanziamento esterno posto ricercatore t.d. di tipo A 
5.  Istanza dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX, pervenuta con nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6.  Procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 4, 

Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco  
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
7.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia-Scienze 

del Farmaco) e l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA)  
7 bis Dottorato di ricerca – richieste di attribuzioni di borse di studio per il Corso di dottorato in Diritti, 

Economie e Culture del Mediterraneo: 
a. dott. XXXXXXXXXXXXXXXXX 
b. dott.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7 ter Dottorato di ricerca – Richiesta di trasferimento del dott. Francesco Angelone 
7 qu. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani di Roma per 

l’istituzione di un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11, per l’anno 
2019/2020: rinnovo 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
8.  Note prof. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX: esito procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei Comportamenti 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
9.  Proposta di adeguamento del Regolamento elettorale allo Statuto di Ateneo 
 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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10.  Ratifica decreti istituzione ed attivazione Corso di Alta Formazione e Summer School, 
a.a.2019/2020 

 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i 
Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 17.06.2019 

 

 

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

riunione del 17.06.2019, trasmesso, altresì, al Magnifico Rettore Pro-tempore, prof. A.F. 

Uricchio, che non ha formulato osservazioni/rilievi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

 

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

il verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL DECANO 

 

 

Il Decano, in apertura di seduta, informa che, giusta art. 46 del vigente Statuto di 

questa Università, il 30 settembre p.v. scadrà il mandato del Collegio dei Garanti dei 

comportamenti, nominato con D.R. n. 3611 dell’11.11.2016, composto dai proff. Michele 

Lobuono, Angelo Tursi e Canio Buonavoglia e che, in tempi brevi, occorrerà procedere alla 

nomina del Garante degli studenti, per il triennio accademico 2019-2022.  

Entra, alle ore 10,05, il dott. Scalise. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Bronzini, che illustra le principali novità apprese 

nell’ultima riunione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI, che 

riguardano, in particolare, il Decreto che rivede le regole sul ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – MEPA da parte delle Università, la proroga della validità 

delle abilitazioni scientifiche nazionali in scadenza e la proroga al 2021 delle procedure di 

cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, che imporrà una riflessione sul rispetto 

dei vincoli normativi per il prossimo triennio, oltre che altri aspetti che saranno parte 

integrante del nuovo programma di “governo” di questo Ateneo, quali, ad esempio,  l’obbligo 

per gli Atenei di integrare il Bilancio sociale ed ambientale con il Bilancio di genere. 

Egli, inoltre, ricorda che il prossimo 27.09.2019 è prevista a livello nazionale 

un’iniziativa di mobilitazione contro la crisi climatica, proponendo che questo Consesso 

faccia propri i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), previsti nell’Agenda 2030, cui 

dare ampia diffusione e divulgazione, nelle sedi ed aule universitarie, oltre che sulla home 

page del sito web di questa Università, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca a 

dedicare momenti di riflessione, confronto e sensibilizzazione sul tema, nella direzione della 

promozione della cultura della sostenibilità ambientale e dell’armonizzazione e 

miglioramento della gestione dei correlati aspetti ambientali e sociali.  

Entra, alle ore 10,10, il dott. De Santis.   

Il Senato Accademico, all’unanimità, condivide.  

Il prof. Bronzini, in vista del proprio insediamento quale Rettore dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, previsto per il giorno 1° ottobre 2019, illustra in sintesi lo schema 

di governance di questo Ateneo, informando di voler nominare, quale Pro-Rettore vicario, 

la prof.ssa Anna Maria Candela, afferente al Dipartimento di Matematica, nonché di voler 

individuare quattro soli Delegati del Rettore, per gli ambiti della Ricerca, 

Internazionalizzazione, Percorsi formativi e Terza Missione, mentre ai Responsabili di 
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apposite linee di intervento competerà organizzare tavoli di elaborazione di linea politica da 

sottoporre agli organi di Governo. 

Egli prosegue, rappresentando l’intenzione di far precedere le riunioni di questo 

Consesso da quelle del Collegio dei Direttori di Dipartimento ed evidenzia, altresì, di voler 

far trasmettere ai senatori, unitamente alla convocazione, il Regolamento di funzionamento 

del Senato Accademico, favorendo, così, uno svolgimento ordinato delle riunioni di questo 

Organo, a cui riconosce il ruolo di sostegno nella definizione delle linee di indirizzo e di 

sviluppo rispetto alle scelte del Consiglio di Amministrazione. 

Egli auspica di poter recuperare negli Organi il clima di serenità e di confronto affinchè 

su questi tavoli, al di là ed oltre gli algoritmi, si raggiunga una reale condivisione di scelte. 

Egli preannuncia, altresì, che il prossimo 29.10.2019, nell’Aula Magna “Giuseppe De 

Benedictis” del Policlinico di Bari, si svolgerà l’inaugurazione dell’Anno Accademico 

2019/2020 alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco 

Boccia e con la prolusione di grande esperienza e scienza del prof. Ernesto Longobardi, 

professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

di questa Università.  

Egli, infine, saluta e ringrazia il prof. Notarnicola, che decade dal mandato di senatore 

in favore del prof. Riccardo Pagano, eletto Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per il triennio 

accademico 2019/2022 e, dopo aver informato che la riunione odierna è l’ultima presieduta 

dal Decano, prof.ssa Luigia Sabbatini, la ringrazia, con commozione, anche a nome dei 

senatori, per la professionalità, la tenacia e la precisione dimostrate nella conduzione di 

questa Università e degli Organi di Governo. 

Segue la consegna di un omaggio floreale.  

La prof.ssa Sabbatini esprime un sincero ringraziamento al Direttore Generale, al 

Direttore Generale vicario, dott. Pasqua Rutigliani, agli ex-Delegati del Rettore, che l’hanno 

supportata e coadiuvata, con competenza e piena disponibilità, in questa esperienza 

impegnativa e gratificante, che Le ha permesso di seguire i meccanismi ed i processi della 

complessa gestione dell’Università da una posizione unica, che mai avrebbe pensato di 

ricoprire. 

Segue un caloroso plauso. 

Interviene la senatrice Ragno, che rilascia a verbale la seguente dichiarazione: 

“Oggi si conclude la mia esperienza in quest’Organo, un’esperienza formativa, 
entusiasmante e talvolta complessa. In questo percorso ho imparato a conciliare gli animi 
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caldi della mia età e i toni maturi che si addicono alla vita adulta, ho imparato a conciliare 
la carriera accademica e qualcosa di più, che avvicina al mondo vero, alla vita che mi 
aspetta in un contesto lavorativo. Ringrazio tutti i componenti, perché ciascuno ha saputo 
arricchirmi, con un intervento, con un consiglio, con un sorriso incoraggiante, perché 
nonostante la minore esperienza non ho mai sentito di essere fuoriluogo. In fondo 
l’Università dovrebbe essere anche questo, Uniba è anche questo. Sono orgogliosa delle 
vette che il nostro ateneo ha raggiunto in questi anni e, augurando al Magnifico prof. 
Bronzini buon lavoro per il suo imminente insediamento, saluto tutti.” 

 
Il Decano rivolge sentiti auguri e ringraziamenti alla senatrice Ragno per il prezioso 

contributo offerto in questo Consesso, in rappresentanza degli studenti. 

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

plauso. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 6) DELL'ODG. 

 

Il Decano propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 6) 

dell'o.d.g. concernente: 

PROCEDURA DI CHIAMATA PROFESSORE DI II FASCIA SC 13/B1 ECONOMIA 

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

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROCEDURA DI CHIAMATA PROFESSORE DI II FASCIA SC 13/B1 ECONOMIA 

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

FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO 

 

 

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

Responsabile della Sezione Personale Docente della medesima Direzione, dott. Vincenzo 

Procaccio. 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane, già posta a disposizione di questo Consesso nella riunione del 10.09.2019: 

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

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

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

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

Tanto poiché, oltre al candidato più qualificato, XXXXXXXXXXXX, alla stessa 
procedura concorsuale avevano presentato la propria candidatura due ulteriori candidati 
(XXXXXXXXXXXX), per i quali la Commissione valutatrice ha espresso i seguenti giudizi:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   La Commissione, riunitasi in data 12/12/2018, come da verbale allegato (allegato 
n.7), “…rileva, pertanto, che nessuno dei Candidati rimasti, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha 
ottenuto un giudizio collegiale “pienamente positivo”. Ritiene, pertanto, che non possa 
individuarsi un candidato idoneo alla chiamata a professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per il settore scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia Aziendale”, e, pertanto, 

                                                
1 In caso di rinuncia o decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio 
provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale 
formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.6 
 

 12 

con D.R. n. 4336 del 19/12/2018 (allegato n.8), sono stati approvati gli atti della selezione, 
per la quale non è stato individuato alcun candidato idoneo alla chiamata.  

 Vi è da precisare, in ogni caso, che nello stesso verbale la commissione ha altresì 
osservato, nella parte che precede la dichiarazione di non idoneità dei predetti candidati, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

La Commissione permanente, a cui è affidato, fra l’altro, il compito di coadiuvare il 
Rettore in ordine all’accertamento della regolarità degli atti relativi alle procedure per la 
chiamata dei professori universitari di I e II fascia, e per le selezioni per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato, che coadiuva il Rettore, ha espresso il seguente parere 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

L’Avv. XXXXXXXXXXXXX, in nome e per conto del candidato XXXXXXXXX, ha 
chiesto, tra l’altro, con nota del 9/04/2019 (allegato n.9), di riattivare la procedura 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

Successivamente, XXXXX, con nota del 3 maggio 2019 (allegato n.10), visti i verbali 
della commissione valutatrice acquisiti a seguito di accesso agli atti ai sensi della L.241/90, 
ha, tra l’altro, chiesto la riapertura della procedura con 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preso atto del predetto parere, questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta dell’8/7/2019, hanno deliberato “di rinviare ogni decisione in merito alla 
prossima riunione al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché i dati 
relativi al SSD SECS P/07 in termini di concorsi banditi, chiamate effettuate e verifica della 
sussistenza del fabbisogno didattico”.  

Con nota prot. n. 58502 – IV/5 del 31/7/2019, l’Avvocatura di Ateneo ha fatto pervenire 
il predetto parere, che si allega in copia (allegato n. 13) per le valutazioni di competenza di 
questo Consesso.  

In relazione, invece, alla “verifica della sussistenza del fabbisogno didattico”, si allega 
informativa fornita dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo con e-mail 
dell’11/7/2019 (allegato 14), dalla quale, tra l’altro, emerge che “[…] il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 presenta un cospicuo fabbisogno didattico in ateneo (ma non è 
presente a Farmacia) per l’a.a. 2019-20  (pari a 2.278,50 ore) […]”.  

Come richiesto, si riporta, di seguito, il quadro riepilogativo dei “dati relativi al SSD 
SECS P/07 in termini di concorsi banditi, chiamate effettuate”. 
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Cognome Nome RUOLO Dipartimento
DATA 

NOMINA

DATA 

CESSAZIONE

BADIA Francesco
RICERCATORE  

TEMPO DET.

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
30-nov-16 30-nov-19

CARRASSI Mario
PROFESSORE 

ASSOCIATO
Economia e finanza 16-gen-02 01-nov-35

DAMMACCO GIUSEPPE RICERCATORE T.I. 
Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
16-nov-02 01-nov-40

DELL'ATTI Vittorio
PROFESSORE 

ORDINARIO

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
01-gen-05 01-nov-36

DI MARCANTONIO Michele
PROFESSORE 

ASSOCIATO
FORPSICOM 29-dic-18 01-nov-57

DICUONZO GRAZIA
RICERCATORE  

TEMPO DET.

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
07-nov-18 06-nov-21

GIRONE Gianluca
PROFESSORE 

ORDINARIO

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
01-gen-05 01-nov-38

GIRONE Raffaella RICERCATORE T.I. 
Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
01-lug-01 01-nov-36

GRIMALDI FRANCESCO
RICERCATORE  

TEMPO DET.
Economia e finanza 11-dic-17 13-dic-20

LIPPOLIS STELLA RICERCATORE T.I. JONICO 01-nov-11 01-nov-39

LUISI Floriana RICERCATORE T.I. 
Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
01-nov-01 01-nov-35

MILONE Virginia
PROFESSORE 

ASSOCIATO

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
16-apr-08 01-nov-41

MUSERRA Anna Lucia
PROFESSORE 

ORDINARIO
Economia e finanza 16-giu-01 01-nov-32

NISIO Antonio RICERCATORE T.I. 
Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
16-giu-01 01-nov-31

PAPA Marco RICERCATORE T.I. Economia e finanza 01-nov-01 01-nov-35

ROMANAZZI PATRIZIA RICERCATORE T.I. 
Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
01-gen-04 01-nov-33

SCALERA Francesco RICERCATORE T.I. Economia e finanza 01-nov-01 01-nov-34

SPALLINI Sabrina
PROFESSORE 

ASSOCIATO

Economia, manag. e 

diritto dell'impresa
31-dic-04 01-nov-29

Docenti e ricercatori anche a tempo determinato SSD SECS-P/07 in servizio al 29/8/2019
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Anno Procedura Ruolo Dipartimento Bando

Delibera 

CdA messa 

a concorso

Note

2019

art. 18 - 

comma 4 - 

della legge n. 

240/2010

I fascia
 Economia e 

finanza

D.R. n. 2537 del 

28/5/2019

CdA 

29/03/19

Posto già considerato 

nella determinazione 

del fabbisogno 

didattico di cui 

all'allegato n. 14

2019

art. 24 - 

comma 3 lett. 

b - della legge 

n. 240/2010

RTB Jonico 
D. Dec n. 352 del 

17/7/2019

CdA. 

29/04/19 

CdA 

23/05/19

Posto già considerato 

nella determinazione 

del fabbisogno 

didattico di cui 

all'allegato n. 14

2019

art. 24 - 

comma 3 lett. 

a - della legge 

n. 240/2010

RTDA Jonico 
D. Dec n. 348 del 

17/7/2019

CdA 

23/05/19

PROGRAMMATI E BANDITI SSD SECS-P/07

 
 

In ultimo, si fa osservare che il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto delle Imprese, con delibera del 26/3/2019, fatta pervenire con nota prot. n. 1018 
del 29/7/2019 (allegato n. 15), ha proposto l’istituzione di un ulteriore posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, presso lo stesso Dipartimento, per il SSD 
SECS-P/07, “per le esigenze della Laurea triennale in Economia Aziendale attiva presso la 
sede di Brindisi”.  

La predetta proposta è in fase istruttoria, anche alla luce della “necessità di svolgere 
alcune verifiche prima di avviare le procedure d'indizione della selezione”, comunicata dal 
Direttore del predetto Dipartimento con e-mail del 30/8/2019. 

Anche tenuto conto dei posti banditi e programmati e della predetta proposta del 
Dipartimento di Economia Management e Diritto delle Imprese, permane, a livello di Ateneo, 
il fabbisogno didattico del SSD in disamina.  

Il Decano invita il Senato ad esprimersi in merito al parere pervenuto dal MIUR.””  
 

Al termine dell’illustrazione, il Decano, nel ricordare quanto deliberato da questo 

Consesso, nella riunione del 10.09.2019, nel senso di rinviare alla prossima riunione ogni 

decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more dell’acquisizione della delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, previsto per il giorno 

18.09.2019, informa che il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, 

nella riunione del 18.09.2019, ha deliberato la revoca della propria deliberazione assunta 

in data 13.11.2017, attesa la mancanza di fabbisogni didattico-scientifici rilevati sul settore 

SECS-P/07, invitando, quindi, il Direttore del medesimo Dipartimento, prof. Francesco 

Leonetti a voler relazionare in merito. 
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Il prof. Leonetti illustra nel dettaglio la questione de qua, soffermandosi sulle 

motivazioni didattiche e scientifiche poste a base della delibera del 13.11.2017, con 

particolare riferimento alle esigenze emerse nell’anno 2017, in sede di definizione del nuovo 

ordinamento dei Corsi di laurea in Farmacia, di copertura del settore della Farmaco-

economia, complementare all’arricchimento culturale dei laureati in Farmacia; esigenze che 

si sono ridimensionate a seguito della copertura in molti Atenei italiani del suddetto ambito 

disciplinare da parte del SSD CHIM/09, che si occupa di tecnologia farmaceutica e 

legislazione farmaceutica.    

 Egli rileva, quindi, come alla base della deliberazione del 18.09.2019, vi sia stata 

l’esigenza, emersa all’interno del Dipartimento, di dare prevalenza ad ambiti disciplinari più 

rilevanti per la formazione del futuro farmacista, per i quali il Dipartimento ricorre a 

procedure di vacanza di insegnamento, che talvolta vanno deserte, con la conseguente 

necessità di attivare sul settore contratti a titolo oneroso. 

Interviene il prof. Voza che esprime ampio apprezzamento per la condotta tenuta dal 

Dipartimento a riguardo della problematica in esame, quale segno di maturità ed autocritica 

nel rivedere la propria deliberazione, tanto più considerato che l’insegnamento in parola 

rientra le attività integrative/affini. Il tutto a conferma di un rinnovato clima di serenità nelle 

scelte e nelle valutazioni, cui il prof. Bronzini in un precedente intervento faceva riferimento.  

Al termine del dibattito, il Decano, nel valutare chiare ed esaustive le motivazioni 

addotte dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia–Scienze del Farmaco alla base della 

propria deliberazione di revoca, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontanano i dott.ri Spataro e Procaccio. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

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

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

2161 del 05 luglio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco, adottata nella riunione del 13.11.2017; 

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

alle riunioni del 14.11.2017; 

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

selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 

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

il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco - SC 13/B1- 

Economia Aziendale e SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale;  

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

procedura, con indicazione del dott. XXXXXXXX quale candidato 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.6 
 

 18 

più qualificato alla chiamata per professore associato per il settore 

SECS-P/07; 

VISTO il D.R. n. 3605 del 26.10.2018, con il quale è stata disposta la 

decadenza del dott. XXXXXXX dalla nomina a professore di ruolo 

di seconda fascia disposta con D.R. n. 2941/2018, a seguito di 

rinuncia da parte dello stesso; 

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

dall’art.7, IV comma del succitato “Regolamento per la chiamata dei 

professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 

30.12.2010, n.240”, è stata reinsediata la Commissione 

giudicatrice, per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta 

per la chiamata; 

VISTO il verbale della predetta Commissione, di cui alla riunione del 

12.12.2018, dal quale si evince 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

per la quale non è stato individuato alcun candidato idoneo alla 

chiamata; 

VISTE la propria delibera del 22.05.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2019;  

VISTA  la nota di questo Ateneo, prot. n.  43939 del 05.06.2019;  

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10236 del 19.06.2019;  

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

08.07.2019, di rinvio di “ogni decisione in merito alla prossima 

riunione al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, 

nonché i dati relativi al SSD SECS-P/07 in termini di concorsi 

banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del 

fabbisogno didattico”;  
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VISTA la nota dell’Avvocatura di Ateneo prot. n. 58502 – IV/5 del 

31.07.2019;  

VISTA l’informativa fornita dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di 

Ateneo, con nota mail del 11.07.2019, in merito alla verifica della 

sussistenza del fabbisogno didattico, dalla quale, tra l’altro, emerge 

che “il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 presenta un 

cospicuo fabbisogno didattico in Ateneo (ma non è presente a 

Farmacia) per l’a.a. 2019-2020 (pari a 2.278,50 ore);  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia 

Management e Diritto delle Imprese del 26.03.2019, trasmessa con 

nota dello stesso Dipartimento, prot. n. 1018 del 27.07.2019;  

VISTE le proposte, già a suo tempo formalizzate con relazioni istruttorie 

presentate dalla Direzione Risorse Umane, nelle sedute di questo 

Consesso e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 

22 e 23.05.2019, nonché del 08.07.2019;  

VISTA la propria delibera del 10.09.2019, di rinvio alla prossima riunione 

di ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more 

dell’acquisizione della delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Farmacia-Scienze del Farmaco;  

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

Scienze del Farmaco, relativo alla riunione del 18.09.2019, in 

ordine alla proposta di revoca della deliberazione assunta in data 

13.11.2017, attesa la mancanza di fabbisogni didattico-scientifici 

rilevati sul settore SECS-P/07; 

UDITE le precisazioni del Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze 

del Farmaco, prof. Francesco Leonetti, in ordine alle motivazioni 

poste a base della succitata delibera; 

SENTITO il dibattito, 

 DELIBERA  

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

dell’istituzione del posto di professore di II fascia SC 13/B1 - Economia Aziendale e SSD 

SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco (P.O. 2016 – C.D. 13.11.2017, S.A. e C.d.A. 14.11.2017). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 10,45, il 

Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale 

Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Alla medesima ora, esce il prof. Bronzini. 

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

Responsabile della Sezione Personale Docente della medesima Direzione, dott. Vincenzo 

Procaccio. 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane: 

““Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 settembre 2019, in merito alle 
procedure di chiamata di professore di II fascia da attivarsi ai sensi dell’art. 18, comma 4 
della Legga n. 240/2010 (assegnati nella riunione del CdA 8.07.2019), ha deliberato, tra 
l’altro, di: 

 rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei seguenti posti: 

 Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso – SSD 
MED/33- Malattie apparato locomotore - rinviare ogni decisione in esito a chiarimenti 
in relazione alle motivazioni sull’aggiornamento della programmazione personale 
docente  (riscontro da parte del Dipartimento alla nota a firma del Direttore Generale, 
prot. n. 64056 del 04.09.2019 - Allegato 1 ); 

 Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – SSD BIO/13 – Biologia Applicata - 
rinviare ogni decisione in esito a chiarimenti in merito all’istituzione del posto assunta 
con la maggioranza qualificata - (riscontro da parte del Dipartimento alla nota a firma 
del Direttore Generale, prot. n. 64078 del 04.09.2019- Allegato 2). 

 

 non accogliere la proposta la proposta del Dipartimento di Matematica, in ordine a n. 1 
posto di I fascia – art. 18 comma 4 Legge n. 240/2010 nel settore SECS-S/06, […], con 
invito allo stesso Dipartimento a deliberare l’istituzione di un posto di II fascia, 
coerentemente a quanto deliberato dal Senato Accademico e da questo Consesso 
nelle riunioni del 08.07.2019. 

 
Al riguardo si comunica che: 
- il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 

senso, con nota prot. 1627 del 10/9/2019 (allegato 3), in riscontro a quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 11.09.2019, ha precisato, in ordine alle motivazioni 
sull’aggiornamento della programmazione personale docente, che: “[…] la decisione è 
stata, inoltre, assunta ritenendo che i tempi necessari per portare a compimento il processo 
di trasferimento del Prof. XXXXX, per quanto non ancora avviato il relativo iter procedurale, 
potessero essere comunque compensati da quelli necessari per addivenire al reclutamento 
richiesto […],. 
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- Il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, con nota prot. n. 876 del 
24/9/2019, ha trasmesso, in riscontro a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
del 11.09.2019, il verbale del Consiglio di Dipartimento, seduta del 18/9/2019 (allegato 4), 
relativa all’istituzione del posto di II fascia per il SSD BIO/13, dal quale emerge che la 
delibera è stata assunta con la maggioranza dei professori di I e II fascia e ricercatori, come 
previsto dalla normativa vigente.   

Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento di  Farmacia – Scienze del 
Farmaco, sempre nella stessa seduta del 18.09.2019, ha ricordato che: “la delibera assunta 
dal Consiglio  del 9/04/2019, relativa alla proposta di istituzione del posto sul SSD MED/07, 
era stata ritenuta irricevibile dagli organi di governo dell’Ateneo, poiché, come si rileva dal 
parere dell’Avvocatura di ateneo richiesto dagli stessi organi centrali di governo, la stessa 
era stata assunta contemporaneamente e quindi come alternativa alla decisione di ribandire 
o meno il concorso sul settore SSD SECS/P07, oggetto della procedura esaurita, come già 
detto al punto precedente.  

Pertanto il Direttore del Dipartimento invita a deliberare in via principale l’istituzione di 
un posto di professore di II fascia secondo la procedura prevista dall’art. 18 comma 4 della 
legge 240/2010 sul settore concorsuale 06/A3 […] MED/17, cosi come deliberato dal 
consiglio del 09/04/2019, sulla base delle immutate esigenze didattiche e scientifiche poste 
a fondamento della delibera precedentemente assunta. Tutto ciò, nell’eventualità che la 
risorsa […] venga nuovamente imputata al Dipartimento.  Il Consiglio di Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori 
presenti, delibera di proporre l’istituzione di un posto di professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 06/A3 SSD MED/07, con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
Legge n. 240/2010. 

  - Il Dipartimento di Matematica, con nota prot. n. 594 del 18.9.2019, ha trasmesso, 
in riscontro a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 11.09.2019, il verbale 
del Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/9/2019 (allegato 5), concernente l’istituzione 
del posto di II fascia per il SC 01/A3 e SSD MAT/05 (presente nell’integrazione della 
programmazione dipartimentale del personale docente CdD 24/7/2019), da attivarsi con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010. 

Tanto premesso, l’Ufficio evidenzia la necessità della verifica da parte dell’Ufficio 
statistico della Direzione Generale della sussistenza del relativo fabbisogno didattico dei 
suddetti posti e di richiedere alle Scuole il parere prescritto relativo all’istituzione dei posti 
di professori per i dipartimenti di relativa afferenza.  

 
Il Decano, quindi, dopo aver richiamato la delibera, assunta in data odierna in 

relazione alla questione concernente: “Procedura di chiamata professore di II fascia SC 

13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco” (punto 6 odg), invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Intervengono: il dott. Spataro, che evidenzia l’esigenza di verifica da parte dell’Ufficio 

statistico della Direzione Generale della sussistenza del relativo fabbisogno didattico dei 

suddetti posti e di acquisizione del prescritto parere delle Scuole relativo all’istituzione dei 

posti di professori per i Dipartimenti di relativa afferenza; la prof.ssa Roselli, che in 

proposito, informa circa il parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie, reso in 
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data 25.09.2019, in ordine alla messa a concorso di un posto di professore di II fascia a 

favore del Dipartimento di Matematica. 

Il Decano propone, quindi, di esprimere parere favorevole alla messa a concorso dei 

seguenti posti, previa verifica della sussistenza del fabbisogno didattico a cura dello Staff 

statistico della Direzione Generale: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/A3 SSD MED/07, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/F4 SSD MED/33, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, subordinatamente 

all’acquisizione, da parte degli uffici competenti, del parere favorevole della Scuola 

di Medicina; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 05/F1 SSD BIO/13, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Matematica, subordinatamente all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, del 

parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

Si allontana il dott. Spataro ed esce il dott. Procaccio. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

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

VISTE le proprie delibere del 08.07.2019 e 10.09.2019; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, assunte nelle riunioni 

del 08.07.2019 e 11.09.2019; 

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco, di cui alla riunione del 18.09.2019 e del Consiglio del 

Dipartimento di Matematica, di cui alla riunione del 17.09.2019;  

VISTA la nota, prot. 1627 del 10.09.2019, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di senso;    

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane; 

VISTA  la propria delibera, assunta in data odierna, in relazione alla 

questione concernente: “Procedura di chiamata professore di II 
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fascia SC 13/B1 Economia Aziendale art. 18, comma 4, Legge 

240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del 

Farmaco” (punto 6 odg); 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro, in ordine all’esigenza di verifica da parte 

dell’Ufficio statistico della Direzione Generale della sussistenza del 

fabbisogno didattico in relazione ai posti de quibus, oltre che di 

acquisizione del prescritto parere favorevole delle Scuole di 

Medicina e di Scienze e Tecnologie; 

UDITE  le precisazioni della prof.ssa Teresa Roselli, in ordine al parere 

favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie, reso in data 

25.09.2019, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla messa a concorso dei seguenti posti, previa verifica 

della sussistenza del fabbisogno didattico a cura dello Staff statistico della Direzione 

Generale: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/A3 SSD MED/07, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/F4 SSD MED/33, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, subordinatamente 

all’acquisizione, da parte degli uffici competenti, del parere favorevole della Scuola 

di Medicina; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 05/F1 SSD BIO/13, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05, con procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di 

Matematica, subordinatamente all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, del 

parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce il prof. Lovato. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. ALESSIO POLLICE 

 

 

Rientra, alle ore 10,50, il Direttore Generale, che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio riferisce che con D.Dec. n. 900  del 5 settembre 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 
13/D1 - Statistica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, bandita con D.R. n. 2604 del 29 
maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49 del 21 giugno 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Alessio POLLICE, nato a ……. il ….. …., è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo, nella seduta del 
13 settembre 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. Alessio POLLICE quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica.”” 

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

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

n. 240, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la 

nomina del docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 04.11.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018, 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, relativamente ai punti 

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

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. Dec. n. 900 del 05.09.2019, relativo all’approvazione 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 13/D1 – Statistica ed 

il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università e 

all’indicazione del prof. Alessio POLLICE, 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 13.09.2019, relativo alla proposta di 

chiamata del prof. Alessio POLLICE, quale professore universitario 

di prima fascia nel settore concorsuale 13/D1 – Statistica ed il 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Alessio POLLICE a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico- SECS-S/01 - Statistica, presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

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

04.11.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.2b 
 

 28 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA VALERIA ROSSINI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio riferisce che con D.Dec. n. 669 del 31 luglio 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 
11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 
Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2887 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 Valeria ROSSINI, nata a ……. il …….., 
è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 
questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Valeria ROSSINI quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale.”” 

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

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

di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito, proponendo che la decorrenza della nomina in parola avvenga in data non 

antecedente al 02.12.2019, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 29.03.2019, per cui le assunzioni relative ai posti banditi 

sul contingente assunzionale 2019 fruibile a titolo di anticipazione potranno avvenire con la 

presa di servizio solo a far tempo dal 01.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018, 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”, che così 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”; 
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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 vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019 con la 

quale, tra l’altro, è stata autorizzata “…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 01.12.2019…”; 

VISTE la propria delibera del 22.05.2019 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04.2019 e 23.05.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 669 del 31.07.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e 

storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-

PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Valeria ROSSINI, quale 

candidata 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 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa Valeria 

ROSSINI, quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia ed 

il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valeria ROSSINI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico- M-PED/01 - 
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Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, avvenga in data 

non antecedente al 02.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. ALESSANDRO TAURINO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio riferisce che con D.Dec. n. 854  del 2 settembre 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 11/E4 Psicologia clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/08 Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2888 del 13 giugno 2019 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 52  del 2 luglio 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Alessandro TAURINO, nato a ………il 
………, è indicato quale candidato  qualificato alla chiamata a professore universitario di 
seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 
questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 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. Alessandro TAURINO quale 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
Psicologia clinica.”” 
 

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

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

n. 240, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo che la 

decorrenza della nomina in parola avvenga in data non antecedente al 02.12.2019, in 

ossequio a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 

29.03.2019, per cui le assunzioni relative ai posti banditi sul contingente assunzionale 2019 

fruibile a titolo di anticipazione potranno avvenire con la presa di servizio solo a far tempo 

dal 01.12.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018, 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”, che così 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”; 
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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 vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019 con la 

quale, tra l’altro, è stata autorizzata “… 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 01.12.2019…”; 

VISTE la propria delibera del 22.05.2019 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04.2019 e 23.05.2019; 

VISTO il D. Dec. n. 854 del 02.09.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia 

clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – 

Psicologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione di questa Università e 

all’indicazione del dott. Alessandro TAURINO, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione del 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata del dott. Alessandro 

TAURINO, quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica ed il 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 – Psicologia clinica, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro TAURINO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico- M-PSI/08 – 
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Psicologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, avvenga in data 

non antecedente al 02.12.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANNARITA TARONNA 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio riferisce che con D.Dec. n. 679  del 31 luglio 2019 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione 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 
10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 2540 
del 28 maggio 2019 (G.U. S.S. - Concorsi ed Esami – n. 49  del 29 giugno 2019 ). 

In base agli esiti della valutazione la   Dott.ssa Annarita TARONNA, nata a ……… il 
…. ……., è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di 
seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 

questo Ateneo, nella seduta del 6 settembre 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 Annarita TARONNA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 
Lingua e traduzione - lingua inglese.”” 
 

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

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

di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito, proponendo che la nomina della docente, in esecuzione di detta chiamata, 

decorra dal 04.11.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.2d 
 

 37 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018, 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, relativamente ai punti 

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

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. Dec. n. 679 del 31.07.2019, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, 

letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 

inglese, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Annarita TARONNA, quale candidata 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 

06.09.2019, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Annarita TARONNA, quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 

Pedagogia generale e sociale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Annarita TARONNA a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico- L-LIN/12 Lingua e 

traduzione - lingua inglese, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione di questa Università; 

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

04.11.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. ANTONIO CAMARDA 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

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

““L’ufficio riferisce che con D. Dec. n. 1016  del giorno 17 settembre 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/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-
disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici presso il Dipartiemto di 
Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 2553 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. Antonio CAMARDA, nato a ……. il …….., è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 
23 settembre 2019, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di prima fascia 
di proporre la chiamata del Prof. Antonio CAMARDA quale professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali 
domestici.”” 
 

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

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

n. 240, di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019, il Decano invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito, proponendo che la nomina del docente, in esecuzione di detta 

chiamata, decorra dal 04.11.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. n. 873 del 29.12.2018, 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, relativamente ai punti 

organico anno 2018; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

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. Dec. n. 1016 del 17.09.2019, relativo all’approvazione 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/H3 – Malattie 

infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, 

presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università 

e all’indicazione del prof. Antonio CAMARDA, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

veterinaria, di cui alla riunione del 23.09.2019, relativo alla proposta 

di chiamata del prof. Antonio CAMARDA, quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 07/H3 – 

Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Antonio CAMARDA a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico- VET/05 – Malattie infettive degli 

animali domestici, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

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

04.11.2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE SELETTIVE RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO 

 

 

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

Direzione Risorse Umane, formulata con nota e-mail del 25.09.2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE T.D. DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e relativi allegati: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
04.09.2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 17.07.2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento interateneo di Fisica approva e trasmette la proposta di 
convenzione dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare (INFN), che si allega in copia, per il 
finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il s.s.d. FIS/01 Fisica 
sperimentale (s.c. 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) presso il Dip. 
interateneo di Fisica. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Come si evince dall’art. 4 della proposta di convenzione, l’INFN verserà un 
contributo complessivo di € 145.176,03 
(centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto, pari al costo di tre annualità di € 48.392,01, ciascuna della quali da 
corrispondere annualmente previa richiesta dell’Università. Il finanziamento copre 
integralmente (come previsto dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince 
dal prospetto di calcolo allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i 
costi di un contratto triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 
24, c. 3 lett. a) L. 240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

2. Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca nell’ambito della ricerca in 
fisica nucleare e subnucleare e in particolare nel campo della fisica delle interazioni 
protone-protone ad alte energie, secondo un programma concordato tra il Direttore della 
sezione di Bari dell’INFN e il Direttore del Dipartimento di Fisica. 

 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, quindi, nel precisare che il Collegio dei Revisori dei Conti si è pronunciato 

favorevolmente nell’adunanza del 16.09.2019, invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

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

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata dall’INFN, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN), per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 
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con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. FIS/01 Fisica 

sperimentale - S.C. 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 17.07.2019, in ordine alla 

Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, 

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 1/A al 

presente verbale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN) per il finanziamento, per il 100% (€ 145.176,03), di un posto da 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale - S.C. 

02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali presso il Dipartimento 

Interateneo di Fisica; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE T.D. DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e relativi allegati: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
30/07/2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 16/07/2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi approva e 
trasmette la proposta di convenzione dell’azienda Novartis Farma s.p.a. per il finanziamento 
di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel ssd MED/16 Reumatologia (sc 
06/D3 -  Reumatologia) presso il Dip. dell’Emergenza e dei trapianti di organi. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, risulta regolarmente in attività. 

2. Come si evince dall’art. 3 della proposta di convenzione, Novartis Farma s.p.a. 
propone un contributo complessivo pari a € 105.620,19 
(centocinquemilaseicentoventi/diciannove), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna delle quali ammonta a € 35.206,73. 
Novartis Farma s.p.a. propone il versamento della prima annualità, entro 30 gg. dalla stipula 
della convenzione, e in ogni caso prima dell’emanazione del bando da parte dell’Università, 
e si impegna a depositare, entro 45 gg. dalla stipula, idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l’importo complessivo di € 70.416,46. Il finanziamento copre integralmente (come previsto 
dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince dal prospetto di calcolo 
allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i costi di un contratto 
triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3 lett. a) L. 
240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento e l’idonea documentazione di 
fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dall’azienda Novartis Farma s.p.a. (art. 4 
della proposta di convenzione); 

4. Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sono:  
- attività di ricerca nell’ambito del ssd MED/16 ed in particolare nell’ambito del progetto 

"Istopatologia muscolare di pazienti affetti da sindrome anti-sintetasi e dermatomiosite"; 
- attività didattica (per non meno di 40 ore) e di didattica integrativa per le discipline 

di pertinenza del Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia. 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
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unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, quindi, nel precisare che il Collegio dei Revisori dei Conti si è pronunciato 

favorevolmente nell’adunanza del 16.09.2019, invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

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

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata da Novartis Farma S.p.A., tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Novartis Farma S.p.A., 

per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/16 Reumatologia - 

SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e 

dei trapianti di organi; 

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

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 16.07.2019, in ordine 

alla Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, 

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 1/B al 

presente verbale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Novartis Farma S.p.A. 

per il finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di 

impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/16 Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia 

presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO POSTO 

RICERCATORE T.D. DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e relativi allegati: 

““La Direzione Risorse umane – Sezione personale docente rappresenta che in data 
30/07/2019 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta del 16/07/2019 (si allega), con il 
quale il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi approva e 
trasmette la proposta di convenzione dell’azienda AbbVie s.r.l. per il finanziamento di un 
posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel ssd MED/16 Reumatologia (sc 06/D3 
-  Reumatologia) presso il Dip. dell’Emergenza e dei trapianti di organi. 

La proposta di Convenzione, analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento 
di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale (D.R. n. 
2800 del 31/07/2015), presenta i seguenti contenuti. 

1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, risulta regolarmente in attività. 

2. Come si evince dall’art. 3 della proposta di convenzione, l’azienda AbbVie s.r.l. 
propone un contributo complessivo pari a € 105.620,19 
(centocinquemilaseicentoventi/diciannove), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna delle quali ammonta a € 35.206,73. 
AbbVie s.r.l. propone il versamento della prima annualità, entro 60 gg dalla stipula della 
convenzione, e in ogni caso prima dell’emanazione del bando da parte dell’Università, e si 
impegna a depositare, entro 45 gg dalla stipula, idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l’importo complessivo di € 70.416,46. Il finanziamento copre integralmente (come previsto 
dalla nota del MIUR n. 8312 del 5 aprile 2013 e come si evince dal prospetto di calcolo 
allegato - fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università) i costi di un contratto 
triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3 lett. a) L. 
240/10, con regime d’impegno a tempo pieno. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento e l’idonea documentazione di 
fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dall’azienda AbbVie s.r.l. (art. 4 della 
proposta di convenzione); 

4. Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sono:  
- attività di ricerca nell’ambito del ssd MED/16 ed in particolare nell’ambito del progetto 

"Ruolo dell’autofagia nella patogenesi dell’artrite psoriaca"; 
- attività didattica (per non meno di 40 ore) e di didattica integrativa per le discipline 

di pertinenza del Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia. 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, la proposta di convenzione è stata sottoposta, 
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unitamente ad una relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, 
che ha espresso parere favorevole.”” 

 
Il Decano, quindi, nel precisare che il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso 

favorevolmente nell’adunanza del 16.09.2019, invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

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

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTA la proposta di Convenzione, avanzata da AbbVie S.r.l., tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il 

finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo definito, nel SSD MED/16 Reumatologia - SC 

06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi; 

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

e dei trapianti di organi, di cui alla riunione del 16.07.2019, in ordine 

alla Convenzione de qua; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

16.09.2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e relativi allegati, 

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 1/C al 

presente verbale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il 

finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di 

impegno a tempo definito, nel SSD MED/16 Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia 

presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO ESTERNO DI N. 2 POSTI DI 

RICERCATORE T.D. DI TIPO A 

 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE 

E ORGANI DI SENSO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e relativi allegati: 

““L’Università degli studi di Bari Aldo Moro precisamente il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze ed organi di senso (SMBNOS)– Corso di laurea in Scienze 
delle attività Motorie e Sportive, nella persona del Dott. Francesco Fischetti,  ha presentato 
alla Regione Puglia, una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche 
e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi 
turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia 
e nell’entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce 
di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere 
del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”. 

 
A riguardo il suddetto Dipartimento nella seduta del consiglio del 24/07/2019 (Allegato 

1) ha rappresentato quanto segue. 
La giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 754 del 18/04/2019 (Allegato 2) 

ha deliberato di prendere atto della Proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie 
metodologiche e didattiche […]” presentata dall’Università degli studi di Bari - Dipartimento 
SMBNOS, e di stabilire l’assegnazione in favore di una dotazione finanziaria di € 
293.122,74, per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, SSD M-EDF/02 – Metodi e didattiche 
delle attività sportive; di stabilire che il reclutamento dei suddetti ricercatori avvenga 
mediante procedura di valutazione comparativa, con le modalità previste dalla normativa 
vigente e dal relativo Regolamento di Ateneo; di approvare lo schema di Convenzione da 
sottoscrivere tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia. 

 
Il Dipartimento SMBNOS, nella stessa seduta del 24/07/2019, ha deliberato:  

- di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla sottoscrizione 
della Convenzione tra  l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia per 
il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa, SSD M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle 
attività sportive di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 754 del 
18/04/2019; 

- di proporre quale Referente per la stessa per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro il 
dott. Francesco Fischetti, docente proponente il progetto, in qualità di Coordinatore 
Scientifico;  

- di trasmettere la presente delibera ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale ed 
al Presidente della Scuola di Medicina per i relativi adempimenti consequenziali,  
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- di dare mandato ai suddetti, qualora lo ritengono opportuno e necessario, di apportare 
qualsivoglia modifica allo schema di Convenzione in questione;  

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
In data 19/07/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha proceduto all’esame della 

predetta Proposta di convenzione, e in relazione all’art. 4 del Regolamento di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 
2800 del 31/07/2015, il Collegio ha attestato il rispetto dei termini previsti dalla nota MIUR 
prot. n. 8312 del 05/04/2013, esprimendo parere favorevole alla medesima Proposta.”” 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

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

lett. a); 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, di cui al D.R. 2800 del 

31.08.2015; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 

VISTO il Progetto di Ricerca Triennale proposto dall’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso - Corso di laurea in Scienze delle 

attività motorie e sportive alla Regione Puglia; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 18.04.2019, con 

la quale lo stesso Ente propone il finanziamento di n. 2 posti di 

ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 

nel SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive; 

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

Moro e la Regione Puglia, per il suddetto finanziamento; 

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

mediche di base, neuroscienze e organi di senso – Corso di laurea 

in Scienze delle attività motorie e sportive, di cui alla riunione del 

24.07.2019; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nell’adunanza del 

19.07.2019, verbale n. 597/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativi allegati, predisposta dalla Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Docente, anche in ordine all’esigenza di 

acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina, 

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, allegato n. 1/D al 

presente verbale, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 

Puglia, per il finanziamento di n. 2 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il S.S.D. M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive, subordinatamente 

all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina; 
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 di autorizzare il Rettore/Decano alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Decano propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia ai punti testé 

esaminati, il seguente argomento: 

FONDAZIONE CON IL SUD BANDO “BRAINS TO SOUTH” - CAPITALE UMANO AD ALTA 

QUALIFICAZIONE 2018: ADEMPIMENTI 

 

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

FONDAZIONE CON IL SUD BANDO “BRAINS TO SOUTH” - CAPITALE UMANO AD ALTA 

QUALIFICAZIONE 2018: ADEMPIMENTI 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro. 

Il Decano invita il Direttore della Direzione Ricerca, terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e dalla Direzione Risorse Umane e relativi 

allegati, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’ufficio informa che la Fondazione con il Sud, nel mese di ottobre 2018, ha 
pubblicato la 4° edizione del Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione “Brain to South”.  
Il Bando è rivolto a giovani ricercatori, che attualmente svolgono la propria attività 
professionale all’estero o in enti situati al di fuori delle regioni in cui opera la Fondazione, 
che intendono condurre una propria ricerca presso un ente ospitante situato in una delle 
regioni del Sud Italia. Il Bando prevede che le proposte devono essere presentate on line, 
direttamente dal ricercatore, che assumerà il ruolo di referente scientifico (PI) e che avrà 
l’opportunità di condurre un progetto di ricerca sotto la propria responsabilità, senza il 
controllo di un supervisore. 

L’ente ospitante deve formalmente impegnarsi a fornire, al referente scientifico, 
almeno per tutta la durata del progetto, appropriati spazi di lavoro, laboratori, attrezzature, 
personale qualificato, ed eventuali ulteriori risorse per l’adeguato svolgimento del progetto.  

L’ente ospitante deve accettare il principio della “portabilità” del contributo, ossia 
prevedere che, nel caso in cui manchino o vengano a mancare, in corso d’opera, i requisiti 
necessari per il corretto svolgimento della ricerca, il referente scientifico possa trasferire i 
fondi e la propria ricerca presso un altro ente ammissibile. 

Al fine dell’ammissibilità delle proposte progettuali è previsto che l’ente ospitante 
(Host institution) rilasci una dichiarazione (All. A del Bando) di accettazione delle seguenti 
condizioni: 

 Impegnarsi a ospitare il ricercatore almeno per tutta la durata della ricerca e 
fornirgli appropriati spazi di lavoro, laboratori, attrezzature,  personale 
qualificato e altre risorse  eventualmente necessarie all’adeguato svolgimento 
del progetto; 

 Prevedere per il ricercatore un contratto di lavoro adeguato: alle mansioni che 
andrà a svolgere e comprensivo di tutte le coperture socio-sanitarie 
necessarie, secondo quanto disciplinato dal CCNL di riferimento; 

 Prevedere che tutte le pubblicazioni derivate dal progetto riportino il nome del 
ricercatore responsabile come ultimo autore; 

 Di impegnarsi a cofinanziare la ricerca per almeno il 10% del costo del 
Progetto; 

 Di garantire le gestione ottimale delle risorse assegnate al referente 
scientifico, secondo le modalità di finanziamento previste dal regolamento 
della Fondazione; 
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 Approvare incondizionatamente l’eventuale trasferimento della ricerca e dei 
fondi deliberati presso un altro ente ammissibile, qualora il Referente 
scientifico, sentito il parere e avuta l’approvazione di Fondazione con il Sud, 
riscontrasse l’assenza delle condizioni idonee e favorevoli per la realizzazione 
del suo progetto. 

 Tanto premesso, alla data di scadenza del 28/11/2018, all’ufficio scrivente sono 
pervenute n 6 richieste di presentazione di  proposte progettuali.  

In data 23/07/2019 la Fondazione con il Sud ha  inviato all’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro  le lettere di assegnazione del Contributo  a n. 3 proposte progettuali, qui di 
seguito riportate: 

 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water quality 
monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor” costo totale 
€.355.865,98, cofinanziamento €.34.486,52; Contributo  Fondazione 
€.320.000,000; 

 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco- Titolo del 
progetto:”Optogenetic engineered artificial muscle” costo totale €.279.120,00, 
cofinanziamento €.28.000,00, Contributo  Fondazione €.250.000,00; 

 Dipartimento di Biologia- Titolo del progetto: “BIO-SUD, a BIObank for 
Substance Use Dosorders in Apulia: looking at genomes toward a 
personalized medicine approach” costo totale €. 416.703,04, cofinanziamento 
€. 41.704,00, Contributo Fondazione € 375.000,00.  

  La Fondazione, ai fini dell’ammissione  a finanziamento, ha richiesto la 
sottoscrizione del regolamento di assegnazione e dei suoi allegati, che vengono allegati 
sub A) e B). 

Il Senato Accademico  è invitato ad esprimere parere sulla accettazione del contributo 
ed in particolare  in merito alla contrattualizzazione dei ricercatori in argomento. 

Al riguardo, i Dipartimenti hanno fatto pervenire apposite delibere (CdD di Chimica 
del 12/11/2018; CdD di Biologia 16/1/2019 e 19/9/2019; CdD di Farmacia-Scienze del 
Farmaco del 27/11/2018 e 18/9/2019), con cui  vengono confermati l’impegno al 
cofinanziamento,  pari almeno al 10%, all’anticipazione numeraria del saldo (20%) e 
l’impegno alla contrattualizzazione del P.I. (ricercatore a tempo determinato).  

In riferimento alla contrattualizzazione, la Direzione Risorse Umane rappresenta che: 

 il Consiglio di Dipartimento di Chimica, nella seduta del 17/9/2019 (allegato 1), ha 
preso atto che il finanziamento del progetto Rethinking water quality 
monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor, è stato approvato 
dalla Fondazione con il SUD e che il dott. Matteo Grattieri ha confermato la propria 
disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile scientifico (PI), trasmettendo, al 
riguardo, il proprio curriculum vitae. Il Consiglio di Dipartimento ha confermato la 
piena coerenza dell’attività di ricerca previste dal Progetto con le linee strategiche del 
Dipartimento, […], nonché la congruenza del profilo scientifico del Dott. Grattieri come 
risultante dal curriculum vitae […] . Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, ha deliberato 
di proporre la chiamata diretta (art. 1, comma 9 della L. 230/2005) del dott. Matteo 
Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) 
della Legge n. 240/2010 (c.d. RTD tipo A)  per il S.C. 03/A2- SSD CHIM/02. 

 il Consiglio di Dipartimento di Biologia, nella seduta del 19/9/2019 (allegato 2), ha 
preso atto  che il progetto BIO-SUD, a BIObank for Substance Use Dosorders in 
Apulia: looking at genomes toward a personalized medicine approach”, presentato 
dal Dipartimento di Biologia, è stato ammesso al finanziamento  del contributo messo 
a disposizione dalla Fondazione con il  SUD, e che il dott. Francesco Montinaro ha 
confermato la propria disponibilità a svolgere la ricerca presso questo Dipartimento in 
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qualità di PI. Il Consiglio di Dipartimento, nel valutare l’attività curriculare del dott. 
Montinaro, ha riscontrato la piena congruenza con le linee di ricerca del Dipartimento, 
con le attività progettuali programmate e con l’inquadramento nel SSD BIO/08. 
Pertanto, il Consiglio, per le esigenze connesse alla realizzazione del suddetto 
progetto, ha deliberato di proporre la chiamata diretta (art. 1, comma 9 della L. 
230/2005) del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010 (c.d. RTD tipo A)  per il 
S.C. 05/B1- SSD BIO/08. 

 il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, nella seduta del 
18/9/2019 (allegato n. 3), ha preso atto che il Dipartimento è risultato vincitore del 
progetto, presentato dalla dott.ssa Ornella Cappellari, dal titolo “Optogenetic 
engineered artificial muscle”, finanziato dalla Fondazione con il SUD. Il Consiglio di 
Dipartimento, nella stessa seduta, ha valutato positivamente il curriculum della 
dott.ssa Ornella Cappellari. Pertanto, al fine di avviare la realizzazione del suddetto 
progetto ha deliberato di proporre la chiamata diretta (art. 1, comma 9 della L. 
230/2005) della dott.ssa Ornella Cappellari, quale ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010 (c.d. RTD tipo A)  per il 
S.C. 05/G1- SSD BIO/14. 

 
 La Direzione risorse umane evidenzia che le chiamate dirette in argomento (dott. 

Matteo Grattieri; dott. Francesco Montinaro; dott.ssa Ornella Cappellari) rientrano tra quelle 
rivolte a “studiosi stabilmente impegnati all’estero con posizione accademica equipollente 

da almeno un triennio”, giusta art. 1, comma 9, primo periodo della Legge 230/20051. 

Precisa, inoltre, che tali proposte di chiamata diretta (RTD tipo A) non rientrano tra quelle 
cofinanziate dal MIUR e che la copertura dei costi per l’attivazione delle suddette chiamate 
graverà:  

 quanto al 10%, a valere sui fondi dei Dipartimenti proponenti;  

 quanto al 90%, a valere sul contributo finanziario assegnato dalla Fondazione 
con il SUD.   

 Per quanto attiene, in ultimo, alla “sterilizzazione” degli oneri dei predetti contratti 
nell’ambito dell’indicatore delle spese di personale di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 
49/2012 e delle liee guida contenute nella nota MIUR prot. n. 8312 del 5/04/2013, affinché 
gli stessi non incidano, per la quota di cofinanziamento (90%), sulle annuali, ordinarie 
facoltà assunzionali di questa Università, sarà richiesto, al collegio dei revisori dei conti, il 
prescritto parere.  

 Resta inteso che il perfezionamento delle predette chiamate dirette, che saranno 
registrate nell’apposita piattaforma ministeriale PROPER, sarà subordinato alla positiva 
valutazione da parte del MIUR.””  

Interviene, altresì, il dott. Spataro, che evidenzia come le procedure di che trattasi 

siano rivolte a “studiosi stabilmente impegnati all’estero con posizione accademica 

equipollente da almeno un triennio”, giusta art. 1, comma 9, primo periodo della Legge 

230/2005, equipollenza che è sottoposta al vaglio del competente Ministero. Per quanto 

                                                
1 “9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università' possono procedere alla 

copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di 
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da 
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie 
o di ricerca estere […]”, 
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attiene, invece, alla “sterilizzazione” degli oneri dei predetti contratti nell’ambito 

dell’indicatore delle spese di personale di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 49/2012 e delle 

linee guida di cui alla nota MIUR, prot. n. 8312 del 05.04.2013, affinché gli stessi non 

incidano, per la quota di cofinanziamento (90%), sulle annuali ordinarie facoltà assunzionali 

di questa Università, sarà richiesto il prescritto parere al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Entra, alle ore 11,20, il senatore Barnaba. 

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

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Schingaro chiede chiarimenti 

sulla incidenza dell’assunzione dei ricercatori di tipo a) sulla programmazione 

dipartimentale sotto il profilo dei fabbisogni didattici, posto che gli esiti dei bandi non sono 

preventivabili; il Decano fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando come nel caso di 

specie i Dipartimenti abbiano proceduto  all’inquadramento dei ricercatori nel relativo SSD 

anche valutando la possibilità di attribuzione agli stessi di un carico didattico; il dott. Spataro 

si sofferma sulla natura specifica della misura de qua, volta a favorire 

l’internazionalizzazione, inquadrandosi nel più ampio programma del “rientro dei cervelli” 

dall’estero, confermando che i Dipartimenti hanno valutato la sussistenza del fabbisogno 

didattico sui SSD chiamanti; il prof. Bellotti, con cui il Decano concorda, invita alla riflessione 

sul “cruscotto direzionale”, ritenendone opportuno un utilizzo meno rigoroso per tali tipologie 

di posti, la cui tempistica di assegnazione non collima con la tempistica programmatoria, di 

più lungo periodo; il prof. Voza, nel ritenere il cruscotto direzionale un valido strumento di 

conoscenza e verifica a disposizione delle politiche di reclutamento dei Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca, ne auspica per il futuro un utilizzo comunque non vincolante e rigido 

rinnovando l’invito ad avviare nel futuro una riflessione sul tema al fine di rendere lo 

strumento del cruscotto più conforme alle esigenze didattiche e di ricerca. 

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

Esce, alle ore 11,30, il dott. Spataro. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 230/2005; 

VISTO il Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2018 “BRAINS TO 

SOUTH”; 

PRESO ATTO  che sono pervenute n. 6 richieste di presentazione di proposte 

progettuali; 

VISTA  la nota del 23.07.2019, con la quale la Fondazione con il Sud ha 

inviato le lettere di assegnazione del contributo a n. 3 proposte 

progettuali dei Dipartimenti di Chimica, Farmacia-Scienze del 

Farmaco e Biologia; 

VISTA la comunicazione della Fondazione con il Sud di assegnazione del 

finanziamento corredata dal Regolamento di assegnazione del 

contributo; 

TENUTO CONTO  delle lettere di impegno, allegate alla relazione istruttoria, 

sottoscritte in fase di presentazione dei progetti; 

VISTE  le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di: 

 Chimica (riunione del 12.11.2018); 
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 Farmacia-Scienze del Farmaco (riunioni del 27.11.2018 e 
18.09.2019); 

  

 Biologia (riunioni del 16.01.2019 e 19.09.2019), 
 

 in ordine alla conferma dell’impegno al cofinanziamento, pari 

almeno al 10%, all’anticipazione numeraria del saldo (20%) e alla 

contrattualizzazione del P.I. (ricercatore a tempo determinato); 

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

riunione del 17.09.2019, in ordine alla proposta di chiamata diretta 

del dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 240/2010; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del 

Farmaco, relativa alla riunione del 18.09.2019, in ordine alla 

proposta di chiamata diretta della dott.ssa Ornella Cappellari, quale 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) Legge n. 240/2010; 

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

riunione del 19.09.2019, in ordine alla proposta di chiamata diretta 

del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 

240/2010; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione e dalla Direzione Risorse Umane e relativi 

allegati; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro, anche in ordine all’esigenza di acquisizione del 

prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con particolare 

riferimento alla “sterilizzazione” degli oneri dei predetti contratti 

nell’ambito dell’indicatore delle spese di personale di cui all’art. 5, 

comma 2, del D. Lgs. 49/2012 e delle liee guida contenute nella 

nota MIUR, prot. n. 8312 del 5/04/2013, affinché gli stessi non 
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incidano, per la quota di cofinanziamento (90%), sulle annuali, 

ordinarie facoltà assunzionali di questa Università;  

SENTITO il dibattito, dal quale emerge la proposta volta ad affrontare per il 

futuro, nell’ambito delle politiche del reclutamento del personale, la 

questione di carattere generale inerente l’utilizzo del “cruscotto 

direzionale” quale importante strumento di verifica delle esigenze 

dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, da implementare secondo le 

indicazioni espresse, 

DELIBERA 

- per gli aspetti di competenza, di accettare i contributi assegnati dalla Fondazione per il 

Sud, autorizzando il Decano/Rettore alla sottoscrizione della documentazione richiesta 

relativamente ai seguenti progetti: 

 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water quality 
monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical sensor” costo totale € 
355.865,98, cofinanziamento € 34.486,52; Contributo  Fondazione € 320.000,000; 
 

 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco - Titolo del progetto:”Optogenetic 
engineered artificial muscle” costo totale € 279.120,00, cofinanziamento € 
28.000,00, Contributo Fondazione € 250.000,00; 

 

 Dipartimento di Biologia- Titolo del progetto: “BIO-SUD, a BIObank for Substance 
Use Dosorders in Apulia: looking at genomes toward a personalized medicine 
approach” costo totale € 416.703,04, cofinanziamento € 41.704,00, Contributo 
Fondazione € 375.000,00; 

  
- di esprimere parere favorevole alle seguenti chiamate dirette, a valere sul 

cofinanziamento assegnato dalla predetta Fondazione:  

 dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, 
comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010) per il S.C. 03/A2 - SSD CHIM/02, ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di Chimica; 

 dott.ssa Ornella Cappellari, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, 
comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010), per il S.C. 05/G1 - SSD BIO/14, ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento Farmacia-
Scienze del Farmaco; 

 dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 24, 
comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010) per il S.C. 05/B1- SSD BIO/08, ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di Biologia; 
 

- che il perfezionamento delle chiamate dirette in argomento e la stipula del contratto di 

lavoro con i predetti ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 

240/2010, sia subordinato all’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti per gli aspetti di cui in premessa ed al preventivo nulla osta da parte del MIUR.  
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

ISTANZA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane: 

““Con D.R. n. 3987 del 23/11/2018 è stata indetta la selezione pubblica, per  titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge 240/10, eventualmente rinnovabile per due 
soli anni, con regime di impegno a tempo pieno 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 In relazione a tale procedura concorsuale, con nota del XXXXXXXXX, assunta al 
protocollo in data XXXXXXX con il numero XXXXXXXXX, avente per oggetto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha rappresentato quanto segue:  

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
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*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
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** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
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* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
 

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

merito, proponendo di accogliere la proposta formulata in merito alla questione de qua dalla 

Direzione Risorse Umane già nella relazione istruttoria presentata in occasione della 

riunione di questo Consesso del 03.06.2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato; 

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

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

Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

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

dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/10, eventualmente 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX 

VISTA l’istanza, assunta al protocollo generale di questa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la propria delibera del 03.06.2019;  
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VISTE le note, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX 

VISTA la nota, prot. XXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane e condivisa la proposta formulata dalla 

medesima Direzione nella relazione istruttoria presentata in 

occasione della riunione di questo Consesso del 03.06.2019, 

DELIBERA 

 di non accogliere la richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pervenuta con 

nota del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 per l’effetto, la riattivazione della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge n. 240/10, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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 FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO) E L’IRCCS “SAVERIO DE 

BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota prot.n.67157 del 17.09.2019, il prof. Francesco 
Leonetti, Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Accordo Quadro da stipularsi tra questa Università e l’IRCCS 
“Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, al fine di ottenere l’approvazione dello schema 
nonché della stipula. 

Si riporta qui di seguito lo schema dell’Accordo in questione: 
 

ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco) con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C. F. 80002170720, rappresentata dal 
…….. prof………., nato a … il ………..; 

E 
l’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio De Bellis" (d’ora in 

avanti anche “IRCCS”), Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31 marzo 1982, con sede legale in 
via Turi 27, 70013 Castellana Grotte (BA), codice fiscale e partita I.V.A. 00565330727, 
rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dott. Tommaso Stallone, 
legale rappresentante del predetto Ente ospedaliero, per la carica domiciliato presso la 
sede aziendale; 

PREMESSO CHE 
- l’IRCSS “Saverio de Bellis” intende promuovere, tra l’altro, la formazione del capitale 

umano di eccellenza nel settore scientifico/tecnologico/sanitario; 
- l’IRCSS Saverio de Bellis, inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto, 

organizzando convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione, stage in Italia e 
all’estero, ricerche, banche dati, biografie, attività didattiche e di specializzazione; 

- l’Università degli Studi Aldo Moro, ed in particolare il Dipartimento di Farmacia- 
Scienze del Farmaco, persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo 
sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all’integrazione tra le culture, nel 
rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Farmacia Scienze del 
Farmaco – contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della ricerca, della didattica e 
dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, 
nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione attiva con le istituzioni, il 
mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di 
consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico; 
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- l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, 
la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

- con Delibera del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco del 24/04/2019 è 
stato approvato il presente accordo di collaborazione; 

- l’IRCSS “Saverio de Bellis” e l’Università degli Studi Aldo Moro – Dipartimento di 
Farmacia Scienze del Farmaco – intendono instaurare un rapporto coordinato e 
continuativo allo scopo di migliorare: 

 l’efficacia della propria offerta formativa e contribuire agli obiettivi di 
formazione permanente e di aggiornamento professionale di studenti, 
professionisti e personale delle aziende pubbliche e private del territorio; 

 l’efficacia della propria attività di ricerca e di collaborazione attiva con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART.1 

Le premesse fanno parte del presente accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
Il Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’IRCSS Saverio de Bellis con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. In 
particolare, in progetti di formazione e cooperazione nazionale ed internazionale. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
- organizzazione di convegni, seminari e progetti in materia di formazione e 

cooperazione nazionale ed internazionale; 
- condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente accordo; 
- realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza –lavoro finalizzati ad un’offerta 

personalizzata; 
- promozione e realizzazione di percorsi formativi (Inclusi master, short-master 

universitari e corsi di alta formazione professionale) su materie e temi di comune 
interesse rivolti sia a studenti che al personale delle aziende pubbliche e private del 
territorio. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene che ogni 
singola iniziativa verrà organizzata direttamente dai docenti/ricercatori coinvolti ed a loro 
sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi 
convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi oneri, 
fermo restando che impegni assunti dalle parti non comportino alcuna spesa a carico del 
proprio bilancio e raccolto il parere del Docente di riferimento per la parte universitaria, Prof. 
Denora Nunzio ed il Direttore Scientifico per l’IRCCS, Prof. Gianluigi Giannelli. 

ART 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

Il Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi Aldo 
Moro si impegna a: 
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- fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

- partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da 
concordare; 

- mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente accordo; 

- garantire il riconoscimento di crediti formativi universitari secondo le modalità e i 
limiti previsti dalla normativa vigente. 

L’IRCSS “Saverio de Bellis” si impegna a: 
- fornire supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi 

di formazione da realizzare; 
- realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 

del Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
Aldo Moro, in particolare per le attività di internazionalizzazione delle imprese e 
di cooperazione internazionale; 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

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

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha una durata di quattro anni a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione 
dell’altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo e di registrazione del presente accordo sono a carico dell’IRCSS 
“Saverio de Bellis” e del Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco dell’Università degli 
Studi di Bari. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico 
del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni tentativo di conciliazione, il Foro 
competente è il Tribunale di Bari. 

ART. 11 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
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mediante consultazione, elaborazione , interconnessione , raffronto con altri e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con l’esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’IRCSS 
“Saverio de Bellis” e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne 
il presente articolo sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate. 

 
L’Ufficio fa presente che il soprariportato Accordo Quadro è stato approvato dal 

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco nella seduta del 24.04.2019. 
L’Ufficio, in merito all’articolato dell’Accordo in questione, inquadrabile nella 

disciplina di cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, evidenzia l’opportunità di modificare, nella formulazione sotto riportata, il V° 
comma delle premesse, che richiama l’art.47 del vecchio statuto di questa Università: 

“PREMESSO CHE 
   l’art. 39, primo comma, del vigente statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro prevede che la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di 
ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso 
contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti 
istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e 
conoscibilità delle attività svolte.” 

 
Lo stesso Ufficio evidenzia l’opportunità di riformulare ed accorpare gli artt. 4 e 6 che 

assumono la seguente formulazione con conseguente modifica dello scorrimento della 
numerazione degli articoli. 

“ART.4 GESTIONE 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno 

concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative intraprese dai docenti/ricercatori 
coinvolti, previo parere del Docente di riferimento per la parte universitaria, Prof. Denora 
Nunzio ed il Direttore Scientifico per l’IRCCS, Prof. Gianluigi Giannelli. 

Fermo restando che gli impegni assunti dalle parti non comportino alcuna spesa a 
carico del proprio bilancio, i singoli accordi disciplineranno finalità, modalità e tempi delle 
singole iniziative.””” 

 
Su invito del Decano, la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, fornisce ulteriori precisazioni 

in relazione all’esigenza di modifica dell’Accordo de quo, secondo la formulazione in 

narrativa. 

Al termine, il Decano invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.7 
 

 75 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO  l’art.68 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

VISTA  la nota, acquisita al Prot. gen. di questa Università con il n. 67157 

in data 17.09.2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Farmacia – Scienze del Farmaco, prof. Francesco Leonetti, ha 

trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Farmacia – Scienze del Farmaco) e l’IRCCS “Saverio De Bellis” 

di Castellana Grotte; 

VISTO  lo schema dell’Accordo Quadro a stipularsi, integralmente riportato 

in narrativa; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – 

Scienze del Farmaco, di cui alla riunione del 24.04.2019, in ordine 

al predetto Accordo Quadro; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 
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Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca; 

UDITE le precisazioni del Direttore della suddetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, in relazione all’esigenza di modifica dell’Accordo 

de quo secondo la formulazione riportata in narrativa, 

DELIBERA 

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

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco) e 

l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, con le modifiche riportate in narrativa; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTE DI ATTRIBUZIONI DI BORSE DI STUDIO PER 

IL CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO: 

A. DOTT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

B. DOTT.XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Decano invita il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Dottorato di ricerca e relativi allegati, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.7bis 
 

 78 

** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
 
OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
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*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
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** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Decano invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il dott. Quarta, con riferimento alla prima 

questione in esame, esprime ampio apprezzamento per la lodevole iniziativa di promozione 

e sostegno delle attività di ricerca all’estero, mentre il prof. Notarnicola, con riguardo alla 

seconda questione illustrata in narrativa, informa circa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX. Valutata la delicatezza della questione de qua, viene, quindi, condiviso 

l’orientamento inteso a rinviare ogni determinazione in merito per ulteriore approfondimento 

alla luce della suddetta delibera dipartimentale. 

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

proponendo:  
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a) di esprimere parere favorevole in ordine all’erogazione di una borsa di studio di 

dottorato di durata pari a nove mesi per le esigenze legate al progetto di ricerca del 

dott. XXXXXXXXXXXXXXXX, di cui il 10% sia carico del Corso di dottorato e fermo 

restando che il percorso dottorale in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo 

(33° ciclo) intrapreso presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università termini il 31 

ottobre 2020; 

b) di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di assegnazione delle 

mensilità residue della borsa di studio della dott.ssa XXXXXXXXXXXX al dottorando 

senza borsa di studio del 34° ciclo, nell’ambito del predetto corso di dottorato, per 

ulteriore approfondimento 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca, 

emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018 ed, in particolare, 

l’articolo 7 – Borse e Contributi;  

VISTA la nota, prot. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riservata a dottorandi 

che stiano terminando il dottorato di ricerca; 

VISTA la nota, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione, di richiesta di 

parere in merito al Collegio dei Docenti; 

VISTA la nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la nota, prot. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del 

Coordinatore del corso di dottorato di cui trattasi, prof. Riccardo 

Pagano; 

TENUTO CONTO  del parere motivato reso dall’Avvocatura di Ateneo, in data 

25.06.2018;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del corso di dottorato in Diritti, 

Economie e Culture del Mediterraneo, relativo alla riunione del 

03.09.2019, in relazione alle succitate richieste;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 
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Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca e 

relativi allegati; 

UDITA  l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

UDITE le precisazioni del Direttore 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONDIVISA la proposta emersa dal dibattito di rinvio di ogni decisione in ordine 

alla richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX per ulteriore 

approfondimento alla luce della suddetta delibera dipartimentale, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza 

a) di esprimere parere favorevole in ordine all’erogazione di una borsa di studio di 

dottorato di durata pari a nove mesi per le esigenze legate al progetto di ricerca del 

dott. XXXXXXXXXXXXXXXX, di cui il 10% sia carico del Corso di dottorato e fermo 

restando che il percorso dottorale in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo 

(33° ciclo) intrapreso presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università termini il 31 

ottobre 2020; 

b) di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di assegnazione delle 

mensilità residue della borsa di studio della dott.ssa XXXXXXXXXXXXX al 

dottorando senza borsa di studio del 34° ciclo, nell’ambito del predetto corso di 

dottorato, per ulteriore approfondimento 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL DOTT. 

FRANCESCO ANGELONE 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Dottorato di Ricerca ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che con nota prot. n. 51103 del 03/07/2019  (all. a) il dott. 
Francesco Angelone, PhD Student presso la Scuola internazionale di Dottorato Ceindo - 
Madrid, iscritto al 4° anno (tempo parziale) del corso di dottorato in Diritto ed Economia ha 
presentato la documentazione ed ha chiesto di essere ammesso al corso di Dottorato in 
Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali al fine di proseguire e 
completare gli studi di ricerca presso la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa 
approvazione da parte del Collegio competente. 

Con nota PEC n. 1379 del 31.07.2019, il prof. Vito Sandro Leccese, Coordinatore del 
corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti 
fondamentali ha trasmesso il verbale del Collegio dei Docenti del 26.07.2019. 

In particolare, nella predetta seduta, il Coordinatore ha rappresentato al Collegio dei 
Docenti quanto segue: 

“che il dott. Francesco Angelone, attualmente iscritto al IV anno (a tempo parziale) 
del corso di Dottorato in Diritto ed Economi a della Scuola internazionale di Dottorato 
Ceindo-Madrid, con tesi in Diritto pubblico avente ad oggetto la tematica della Cittadinanza 
inclusiva ha presentato istanza di ammissione al Corso di dottorato in “Principi giuridici ed 
istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali'', ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di 
Ateneo in materia di Dottorato. 

Il Coordinatore passa quindi ad illustrare la documentazione allegata all"istanza (e già 
inviata telematicamente ai componenti del Collegio) e dà lettura dei commi 13 ss. dell'art. 8 
del Regolamento, i quali prevedono: 

"13. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca 
presso altra Università italiana o straniera, possono chiedere il nullaosta preventivo 
all'iscrizione al secondo anno di un dottorato attivato presso l'Università alle seguenti 
condizioni: 

 che esista presso l'Università un corso di dottorato appartenente allo stesso settore 
scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca; 

 che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto presso l’Università 
di provenienza e che il CdD li riconosca totalmente o in parte come equivalenti a quelli 
richiesti dal dottorato presso il quale intende trasferirsi. In caso di riconoscimento 
parziale il debito formativo del richiedente deve essere recuperato interamente prima 
di poter far richiesta di iscrizione al terzo anno; 

 che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con apposita 
Commissione designata dal CdD. 
14. il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del 

rapporto con l’Università di provenienza, e di norma l’iscrizione al secondo anno avviene in 
soprannumero (se possibile), senza beneficio di borsa di studio. 
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15. Il numero degli iscrivibili per trasferimento ad ogni corso di dottorato e per ciclo 
non può eccedere il 25% dei posti disponibili (arrotondato all'unita superiore).”. 

All'esito dell'analisi della documentazione e dopo ampio dibattito. il Collegio rileva: 

 che sussistono i requisiti previsti dal Regolamento d’Ateneo in materia di obiettivi 
formativi e di ricerca; 

 che l'attività formativa già svolta dal dott. Angelone consentirebbe di autorizzarne 
l'iscrizione al II anno del dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni fra 
mercati globali e diritti fondamentali" , con obbligo di frequenza,   durante  l’a.a. 
2019-2020, del ciclo di lezioni/esercitazioni in lingua inglese destinato agli iscritti al I 
anno del dottorato; 

 che il percorso di tesi dell'istante corrisponde ai settori scientifico disciplinari presenti 
nel curriculum 2; 

 che, peraltro, l'art. 8 del Regolamento non chiarisce se gli oneri economici che il 
Dipartimento di afferenza del Dottorato deve sostenere per le attività di ricerca in Italia 
e all' estero dei dottorandi di ricerca non beneficiari di borsa siano esclusi allorché si 
tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per trasferimento. 
Sulla base di tali premesse, il Collegio. all' unanimità: 

 designa i Proff. Torre, Calamo Specchia e Fabiano quali componenti della 
Commissione prevista dal Regolamento d' Ateneo con la  quale il dottorando sosterrà 
il colloquio  di  valutazione, via Skype, nella prima decade del mese di settembre; 

 in caso di esito positivo del colloquio, il cui verbale verrà allegato all' estratto del 
presente verbale e, unitamente ad esso, tempestivamente trasmesso a cura del 
Coordinatore  ai  competenti Uffici d’Ateneo, esprime sin d 'ora parere positivo 
all'iscrizione, per l' a.a. 2019 -2020, del dott. Angelone al Il anno del Dottorato di 
ricerca in "Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali" 
(XXXIV ciclo), curriculum 2, con obbligo di frequenza, durante il medesimo a.a. 2019-
2020 , del ciclo di lezioni/esercitazioni in lingua inglese destinato agli iscritti al I anno 
del dottorato ; 

 subordina, in ogni caso, il proprio parere positivo alla espressa conferma scritta, da 
parte dei competenti organi di Ateneo, che gli oneri economici che il Dipartimento 
deve assumere per le attività di ricerca in Italia e all'estero siano esclusi allorché si 
tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per trasferimento. 
 
Con nota prot. n. 1540 del 18.09.2019, il prof. Leccese ha trasmesso il verbale della 

predetta Commissione, che nella seduta del 09.09.2019, ha proposto al Collegio dei 
Docenti l’ammissione del dott. Francesco Angelone. 

In ordine alla condizione risolutiva adottata dal Collegio dei Docenti circa  l’esclusione 
gli oneri  economici che il Dipartimento deve assumere  per le attività di ricerca in Italia e 
all' estero allorché si tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa disposta per 
trasferimento, l’Ufficio fa presente che, per le vie brevi è stato chiesto il parere al 
Dipartimento Risorse Umane che ha rappresentato che l’impegno relativo ai due anni della 
quota di funzionamento pari al 10% della borsa annuale potrà gravare sull’ ART DI 
BILANCIO N. 102010107 – BORSE DOTTORATO DI RICERCA – IMP 2019/17985 – 
IMPORTO € 3.064,64.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca, 

emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018 ed, in particolare, gli artt. 

7 – Borse e Contributi e 8 – Diritti e doveri dei dottorandi;  

VISTA la nota, prot. n. 51103 del 03.07.2019, con cui il dott. Francesco 

Angelone, PhD Student presso la Scuola internazionale di 

Dottorato Ceindo - Madrid, iscritto al 4° anno (tempo parziale) del 

corso di dottorato in Diritto ed Economia, ha presentato la 

documentazione, chiedendo di essere ammesso al corso di 

Dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali”;   

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato di cui 

trattasi, relativo alla riunione del 26.07.2019; 

VISTO il verbale della Commissione appositamente costituita, relativo alla 

riunione del 09.09.2019;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca,  

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine al trasferimento del 

dott. Francesco Angelone al II anno del corso di dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni 

fra mercati globali e diritti fondamentali” (34° ciclo) A.A. 2019/2020, fermo restando che 

saranno esclusi gli oneri economici del 10% a carico del Dipartimento per le attività di 

ricerca in Italia e all'estero allorché si tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa 

disposta per trasferimento. 

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

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

STUDI AMERICANI DI ROMA PER L’ISTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI 

INSEGNAMENTO IN LETTERATURA ANGLO-AMERICANA – L-LIN/11, PER L’ANNO 

2019/2020: RINNOVO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota prot. n. 59134 del 02.08.2019, è pervenuto l’estratto 
dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, seduta del 12/07/2018, riguardante la proposta di rinnovo della 
Convenzione tra il Centro Studi Americani di Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per l’a.a. 2019/2020 (all. 1). Si riporta, qui di seguito, l'omissis di detta delibera: 

“Il Presidente informa su una nota mail pervenuta in data 08.07.2019 da parte del 
dott. Daniele Fiorentino che cura i rapporti con il Centro Studi Americani denominato CSA 
di Roma, relativa alla richiesta di rinnovare per il terzo anno consecutivo l’accordo di 
convenzione per l’attivazione di un contratto di insegnamento in lingua e letteratura 
angloamericana settore L-LIN/11 per l’a.a. 2019/2020, presso l’Università degli Studi di Bari 
– Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione. 

Il Consiglio dopo breve discussione, presa visione del modello di convenzione 
allegato alla mail del dott. Fiorentino, approva il rinnovo della convenzione con il Centro 
Studi Americani, per l’a.a. 2019/2020”. 

 
L’Ufficio rappresenta che la Convenzione proposta per l’anno 2019/2020 presenta il 

medesimo testo convenzionale già approvato, nella seduta del Senato Accademico del 
02.10.2018, per l’anno 2018/2019, e sottoscritta 10.10.2018 e che per analogia con i 
precedenti atti convenzionali, il referente e responsabile della Convenzione, all’art. 3, è il 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nella 
persona del prof. Giuseppe Elia, come da nota mail del 24.09.2019 e il suo Dipartimento è 
stato indicato come la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 
Convenzione de qua. 

L’Ufficio, inoltre, rappresenta che la convenzione de qua, della durata di un anno, a 
decorrere dal 31/10/2019 sino al 31/10/2020, finalizzata al finanziamento di un contratto di 
insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di Bari, per l’a.a. 
2019/2020, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, previa 
delibera degli Organi competenti delle parti. 

Per quanto attiene l‘affidamento dell’incarico di insegnamento in Letteratura Anglo-
Americana (L-LIN/11), verrà gestito dall’Università di Bari Aldo Moro, secondo il proprio 
statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, fermo restando che i 
finanziamenti, pari a € 4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per spese di materiale 
didattico, graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento conferimento incarichi di insegnamento e didattica 

integrativa, emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019; 

RICHIAMATA la propria delibera del 02.10.2018 di approvazione del rinnovo della 

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

Studi Americani di Roma; 

VISTA la nota, acquisita al Prot. gen. di questa Università con il n. 59134 

in data 02.08.2019, di trasmissione dell’estratto dal verbale del 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di cui alla riunione del 12.07.2019, in ordine al 

rinnovo della predetta Convenzione, per l’a.a. 2019/2020;  

VISTO lo schema della Convenzione a rinnovarsi; 

CONSIDERATO che all’art. 3 della Convenzione de qua è stato individuato, quale 

Coordinatore-Referente scientifico, il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, prof. 

Giuseppe Elia e che il suddetto Dipartimento è stato indicato come 
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la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 

medesima Convenzione; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione alla precisazione per la quale 

i finanziamenti, pari a € 4.000,00 per il contratto in epigrafe e € 

400,00 per spese di materiale didattico, graveranno sui fondi 

all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza 

- di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

il Centro Studi Americani di Roma, per l’a.a.2019/2020; 

- di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico della suddetta Convenzione, per 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Giuseppe Elia; 

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, la stipula di un contratto di insegnamento 

in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando che i finanziamenti, pari a € 

4.000,00 per lo stesso contratto e € 400,00 per spese di materiale didattico graveranno 

sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma; 

- di individuare, quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 

convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

NOTE PROF. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

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

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
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* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale si conviene con le 

conclusioni del Collegio, ritenendo, al contempo, che vada rivolto ad entrambi gli interessati 

l’invito ad improntare i propri rapporti di colleganza ad una maggiore serenità e ad un 

maggior rispetto reciproco, mentre XXXXXXXXX preannuncia la propria astensione per 

correttezza nei confronti dei docenti coinvolti, afferenti al Dipartimento XXXXXXXXXXXX di 

cui è Direttore e la prof.ssa Schingaro richiama l’art. 3 – Doveri fondamentali del Codice 

Etico di questa Università, che il personale universitario è tenuto ad osservare. 

Al termine del dibattito, il Decano propone l’archiviazione del procedimento de quo, 

invitando, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, con l’astensione del prof. Voza, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l’art. 2, comma 4; 

VISTO  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. 

n. 3339 del 15.10.2015 ed, in particolare, gli artt. 13 e 14; 

VISTE  le note 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

VISTA la relazione approvata dal Collegio dei Garanti dei Comportamenti 

nella riunione del XXXXXX e trasmessa al Magnifico Rettore, con 

nota prot. n. XXXXXXXXX; 

VISTA la relazione istruttoria, riportata in narrativa, predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – Sezione Organi di Garanzia e di 

controllo – U.O. Supporto Organi di Garanzia; 

UDITA l’illustrazione del Decano; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta del Decano di archiviazione del procedimento de quo, 

 DELIBERA  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 26.09.2019/p.8 
 

 94 

 l’archiviazione del procedimento in oggetto avviato innanzi al Collegio dei Garanti dei 

Comportamenti; 

 l’Ufficio competente provvederà alla notifica della presente delibera. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ELETTORALE ALLO STATUTO 

DI ATENEO 

 

 

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

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, formulata con nota e-mail del 

24.09.2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE E 

SUMMER SCHOOL, A.A.2019/2020: 

 D.DEC. N. 998 DEL 16.09.2019 (ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CORSO DI 

ALTA FORMAZIONE IN RIFIUTI, BONIFICHE E CONTROLLI AMBIENTALI 

(RIBOCO) DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA) 

 

 

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

Decano: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE POST 

LAUREA – U.O. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE 

D.Dec. n. 998 del 16.09.2019 Istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione 

in Rifiuti, Bonifiche e Controlli Ambientali (RIBOCO) del 

Dipartimento di Biologia 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto del Decano. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Decano propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti argomenti 

che rivestono carattere di urgenza: 

varia1:  RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 1036 DEL 17.09.2019 (ADOZIONE 

DELLA MODALITÀ “A COSTI STANDARD” PER LA RENDICONTAZIONE DEI 

SOLI COSTI RICONDUCIBILI A “SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE “, DA 

APPLICARE A TUTTI I PROGETTI FINANZIATI ALLA UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO NELL’AMBITO DELL’AVVISO PON RICERCA E 

INNOVAZIONE 2014-2020) 

 
varia2:  CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

NOMINA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI – ADDENDUM 

 

varia3:  CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

MATERIAS S.R.L. PER USO SUPERFICIE 45 MQ EX PALAZZO POSTE (BARI) 

– RINNOVO 

 

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

RATIFICA DECRETO DEL DECANO N. 1036 DEL 17.09.2019 (ADOZIONE DELLA 

MODALITÀ “A COSTI STANDARD” PER LA RENDICONTAZIONE DEI SOLI COSTI 

RICONDUCIBILI A “SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE “, DA APPLICARE A TUTTI I 

PROGETTI FINANZIATI ALLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020) 

 

 

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

Decano, sul cui contenuto la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione in 

oggetto, fornisce ulteriori chiarimenti: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. 

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
 
Decreto del Decano n. 1036 del 17.09.2019 adozione della modalità a “costi standard” per 

la rendicontazione dei soli costi riconducibili a 
“Spese di personale dipendente”, da 
applicare a tutti i progetti finanziati alla 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nell’ambito dell’Avviso PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 per la presentazione 
di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-
2020, emanato dal MIUR con Decreto 
Direttoriale n. 1735 del 13/07/2017. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto del Decano. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

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

S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI - ADDENDUM 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che in data 30/07/19 è stata approvata la sottoscrizione della 
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Randstad Italia s.p.a. (allegato 
n. 1), per lo svolgimento di tirocinio finalizzato all’inserimento del mercato del lavoro, 
previsto dal bando di servizio civile, giusta art. 12 D.L. n. 40/2017. 

La stessa Randstad Italia s.p.a. non ha tuttavia ritenuto di dar seguito alla 
sottoscrizione della predetta convenzione, che, pertanto, deve intendersi superata, giusta 
comunicazione pervenuta via e-mail in data 19/9/2019 (allegato n. 2) 

La scrivente propone che i tirocinanti previsti dalla predetta bozza di convenzione con 
la Randstad Italia s.p.a., in numero di 19 volontari, possano essere gestiti mediante 
ampliamento del numero di tirocinanti previsti dalla convenzione già sottoscritta in data 
6/9/2019 con Nomina s.r.l. (allegato n. 3), giusta delibera di questo Consesso del 30/7/2019, 
pari attualmente a 43.  

In tal caso, sarebbe necessario sottoscrivere apposito addendum alla convenzione 
originariamente sottoscritta con la Nomina s.r.l, al fine di incrementare il numero di 
tirocinanti da 43 a 62, nonché di rapportare al nuovo numero di volontari tirocinanti l’importo 
da corrispondere alla medesima società (€ 270,00 a volontario). 

Tanto poiché, nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile Universale in corso di 
realizzazione presso questa Università (Unicom - Unilibri - Univers.abile), è previsto che gli 
operatori volontari impegnati nello stesso svolgano un percorso di tirocinio finalizzato a 
fornire agli stessi, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni 
utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del Servizio Civile, 
secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo del 6 marzo 2017 n. 40.  

Di seguito si riporta il testo dell’addendum.  
 

Addendum alla Convenzione per la realizzazione del tirocinio 
tra 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, 1, 
CAP 70121, Comune di Bari, Provincia di Bari, C.F. 80002170720, d’ora in poi denominata 
“soggetto promotore”, legalmente rappresenta dal Decano dei docenti di Ia fascia con 
funzione di Rettore Luigia Sabbatini, nata a ………… il …………, C.F. ……………., 

e 
La Nomina S.r.l., con sede legale in Via Passionisti, 6, CAP 70043, Comune di 

Monopoli, Provincia di Bari, P.I. 0710590728, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, 
nella persona del Legale Rappresentante Dott. Michele Selicati, nato a …………, Provincia 
di …………, il ………., C.F. ……………., 

 
VISTA 

La convenzione sottoscritta in data 06/09/19; 
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PRESO ATTO 
che la predetta convenzione ha previsto il tirocinio per n. 43 tirocinanti; 

RAVVISATA 
l’esigenza per questa Università di elevare il predetto numero di tirocini per ulteriori 

19 volontari del Servizio Civile; 
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 il numero di volontari di cui all’art. 1 della convenzione sottoscritta in data 06/09/19 
deve intendersi pari a 62 in luogo di 43; 

 resta invariato l’importo pari a 270,00 € per ciascun volontario, da versare all’ente 
ospitante di cui all’art. 5 della convenzione sottoscritta in data 06/09/19, rapportato 
al nuovo numero di 62 volontari.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 12 – Servizio civile in Italia, del Decreto Legislativo del 06 

marzo 2017 n. 40, concernente “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, 

n. 106”; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

RICHIAMATE le proprie delibere, assunte in data 30.07.2019, di approvazione 

delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

Nomina S.r.l. (p. 10a o.d.g.) e Randstad Italia S.p.A. (p. 10b o.d.g.); 
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VISTA la Convenzione stipulata in data 06.09.2019, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Nomina S.r.l.; 

VISTA la nota e-mail in data 19.09.2019, da parte della Randstad Italia 

S.p.A., in ordine alla propria impossibilità di dar seguito alla 

sottoscrizione della succitata Convenzione con questa Università; 

VISTO l’Addendum alla Convenzione, originariamente sottoscritta con la 

società Nomina S.r.l., di cui in narrativa; 

SENTITO  il Responsabile del Servizio Civile di Ateneo, prof. Paolo Ponzio; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile,  

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di approvare l’Addendum alla Convenzione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente proponente, e la Nomina S.r.l., 

quale Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 62 operatori 

volontari del Servizio Civile Universale, come riportato in narrativa;  

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 che l’importo complessivo lordo, pari a € 16.740,00, graverà sul seguente Capitolo di 

bilancio 102140104 - U.P.B. Servizio Civile. 

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

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

S.R.L. PER USO SUPERFICIE 45 MQ EX PALAZZO POSTE (BARI) – RINNOVO 

 

 

Il Decano apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca e relativo Report di sintesi 

sulle attività svolte – periodo giugno 2018/settembre 2019, allegato con il n. 2 al presente 

verbale: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 10.09.2019, in riferimento 
al rinnovo della convenzione stipulata il 23.07.2018 tra l’Università degli studi di Bari Aldo 
Moro e Materias, per uso degli spazi individuati presso il Palazzo ex Poste, ha deliberato di 
rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione, con invito alla competente 
Direzione Ricerca, Terza Missione ed internazionalizzazione ad integrare la relazione 
istruttoria con un resoconto delle effettive collaborazioni attivate tra le parti ai sensi dell’art. 
4, ultimo comma della convenzione de qua. 

Il resoconto in oggetto viene allegato alla presente istruttoria perché ne faccia parte 
integrante.”” 

 
Il Decano, quindi, nel richiamare lo schema di Convenzione tra questa Università e 

Materias S.r.l., integralmente riportato nella relazione istruttoria della Direzione Ricerca, 

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

partecipati e Convenzioni per la ricerca, sottoposta all’attenzione di questo Consesso, nella 

riunione del 10.09.2019 (p. 11 odg), nonché quanto ivi rappresentato circa l’esigenza di 

apportare integrazioni e modifiche al testo convenzionale, come riportato nella relativa 

narrativa, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. SABBATINI L. x   18. SIGNORELLI F. x  

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

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

                                                                    Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la nota, pervenuta il 20.08.2019, a firma del Rappresentante Legale 

di MATERIAS S.r.l., prof. Luigi Nicolais, in ordine alla richiesta di 

rinnovo della Convenzione stipulata in data 23.07.2018 tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l., per l’uso 

degli spazi di superficie complessiva pari a 45 mq, individuati 

presso il Palazzo ex Poste di Bari, al primo piano; 

VISTO  il Protocollo di Intesa stipulato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e Materias S.r.l. in data 19.06.2018 e rinnovato il 12.07.2019; 

VISTA  la propria delibera del 10.09.2019 in ordine al rinvio ogni decisione 

in merito ad una prossima riunione, con invito alla competente 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed internazionalizzazione ad 

integrare la relazione istruttoria con un resoconto delle effettive 

collaborazioni attivate tra le parti ai sensi dell’art. 4, ultimo comma 

della Convenzione de qua; 

VISTO il Report di sintesi sulle attività svolte – periodo giugno 

2018/settembre 2019, allegato con il n. 2 al presente verbale; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di apportare integrazioni e modifiche alla suddetta 

Convenzione, come riportato in narrativa, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione stipulata in data 

23.07.2018 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l., per l’uso degli 

spazi di superficie complessiva pari a 45 mq, individuati presso il Palazzo ex Poste di 

Bari, al primo piano, apportando le integrazioni e modifiche, come riportato in narrativa;  

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

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

si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI E SALUTO DECANO 

 

 

Il Direttore Generale, nel richiamare l’informativa resa dal prof. Bronzini in sede di 

comunicazioni, fornisce il calendario, per i mesi di ottobre e novembre, delle prossime 

riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento (14.10.2019 e 18.11.2019), di questo 

Consesso (15.10.2019 e 19.11.2019) e del Consiglio di Amministrazione (18.10.2019 e 

22.11.2019), precisando che le date delle riunioni del mese di dicembre p.v. saranno rese 

note in seguito, anche in considerazione delle successive scadenze. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Otranto, che evidenzia il gravoso impegno di tempo 

in capo ai Direttori di Dipartimento che siedono in Senato Accademico, per poter partecipare 

alle riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento e di questo Consesso, a discapito delle 

ordinarie incombenze direttoriali nonché all’attività didattica e di ricerca cui sono 

istituzionalmente tenuti. 

Il Direttore Generale, cui si associa il Decano, nel comprendere la difficoltà testé 

rappresentata, precisa che dovrà essere investito della questione il Rettore che ha fornito 

le suddette linee di indirizzo. 

Il Senato Accademico prende nota. 

Al termine, il Decano rinnova i propri ringraziamenti a quanti l’hanno supportata e 

coadiuvata nella breve ma intensa esperienza di “facente funzioni di Rettore”. 

Il Senato Accademico rivolge nuovamente alla docente un caloroso plauso. 
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Il Decano, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 12,20. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                                     (prof.ssa Luigia Sabbatini) 

 

 

 

 

Per l’argomento trattato dalle ore 10,45 
fino alle ore 10,50 
 

  IL SEGRETARIO 
        (dott.ssa Pasqua Rutigliani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


