UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020

*******
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° 08/2020

Seduta straordinaria del 23.06.2020
Si riunisce alle ore 09:57, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams.
Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato
P
- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente;

X

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. LEONETTI Francesco

X

- il prof. BELLOTTI Roberto

X

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. CORRIERO Giuseppe

X
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- il prof. OTRANTO Domenico

X

Macroarea n. 3 scienze mediche
- il prof. GIORGINO Francesco

X

- il prof. SABBA’ Carlo

X

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. CANFORA Davide

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. PAGANO Riccardo

X

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
-

la prof.ssa ROSELLI Teresa area n. 01 (scienze matematiche e
informatiche) – II fascia

X

-

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

X

-

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

X

-

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

X

-

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

X

-

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

X

-

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

X
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-

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

-

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

X

-

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

X

-

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

X

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. SCALISE Maurizio

X

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

X

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto

X

Rappresentanti degli studenti
- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria

X

- la sig.ra SASSANELLI Ilaria

X

- la sig.ra LA TORRE Alba

X

-

X

la sig.ra MINELLI Giovina

- il sig. DIGREGORIO Alessandro

X

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. QUARTA Emmanuele

X

Partecipano senza diritto di voto:


il Pro-Rettore vicario, Prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o
impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;



il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario
verbalizzante.
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Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore
della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.
Su invito del Rettore, assistono altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa
Cinzia Vicano; il prof. Danilo Caivano, del Dipartimento di Informatica e la dott.ssa Irene
Albamonte dell’Ufficio Stampa.
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 Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
 Approvazione verbale riunione del 28.04.2020
 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.

Emergenza Covid-19: Fase 3
Richiesta del senatore accademico Digregorio per l’apertura di spazi studio universitari

DIREZIONE RISORSE UMANE
3.
4.
5.
6.
7.

Programmazione personale docente: richieste di istituzione posti di ricercatori a tempo
determinato
Proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia
Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti
Rinnovo Convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010
Accesso ai corsi di laurea a numero programmato - A.A. 2020/2021

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video,
altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
Con il consenso unanime dei senatori accademici presenti, hanno presenziato alla
odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro
delegato.
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 28.04.2020

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico il verbale relativo alla
riunione del 28.04.2020.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

2.

LEONETTI F.

x

3.

BELLOTTI R.

4.

CORRIERO G.

5.

OTRANTO D.

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

9.

PONZIO P.

10.

PERAGINE V.

x

11.

VOZA R.

12.

PAGANO R.

13.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

SIGNORELLI F.

x

19.

ROMA R.

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

PERLA L.

x

x

22.

LOVATO A.

x

x

23.

ROMANAZZI P.

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

x

28.

ANDRIULO O.

x

x

29.

SASSANELLI I.

x

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x
x
x

A

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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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSERITI AI PUNTI 1 E 2 ODG

Il Rettore propone l’anticipazione della trattazione degli argomenti contrassegnati
con i nn. 1 e 2 all’ordine del giorno, concernenti:
 EMERGENZA COVID-19: FASE 3
 RICHIESTA DEL SENATORE ACCADEMICO DIGREGORIO PER L’APERTURA DI
SPAZI STUDIO UNIVERSITARI

Il Senato Accademico, unanime, approva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
 EMERGENZA COVID-19: FASE 3
 RICHIESTA DEL SENATORE ACCADEMICO DIGREGORIO PER L’APERTURA DI
SPAZI STUDIO UNIVERSITARI

Il Rettore, dopo aver rievocato i precedenti deliberativi di questo Consesso in ordine
alla tematica de qua, richiama l’attenzione dei presenti, innanzitutto, sulle significative e
legittime iniziative di protesta degli studenti, tese a richiedere la riapertura degli spazi
dedicati alla formazione, sotto i profili delle attività di ricerca e della preparazione degli
esami di profitto, riportate sui media locali; esigenze rispetto alle quali questa Università si
dimostra fortemente sensibile, nonostante la complessità della organizzazione, delle
tempistiche, dei costi correlati e degli aspetti gestionali.
A tal proposito, anche in riscontro alle predette rimostranze studentesche, Egli
fornisce più puntuali informazioni circa gli aspetti organizzativi, in via di definizione, per lo
svolgimento in presenza delle sedute di laurea, nel mese di luglio p.v. - a partire dalle
lauree magistrali, che presentano un numero di laureandi più contenuto rispetto alle
lauree triennali -, ricordando l’appuntamento di settembre p.v., per la consegna dei
diplomi di laurea (rif. delibera di questo Consesso del 11.06.2020) e riferendo di appositi
incontri, tenuti con le UU.OO. Didattica e servizi agli studenti dei Dipartimenti, per la
definizione di una road map (aule con accessi contingentati e modalità di accesso,
prescrizioni da osservare per evitare assembramenti), da condividere con i rappresentanti
degli studenti negli Organi centrali e con il Consiglio degli Studenti.
Entra, alle ore 10:12, il prof. Ponzio (inizio del collegamento audio/video).
Il Rettore ritiene che, in questo primo atto di ripresa in presenza, si debba iniziare in
modo simbolico da dove si è lasciato, informando, all’uopo, di voler presenziare
personalmente alla prima seduta, che si svolgerà il giorno 07.07.2020 ed invitando i
Direttori di Dipartimento a fare lo stesso nei successivi giorni, quale segnale
rappresentativo di rispetto per i candidati e la comunità universitaria.
Nella stessa ottica si pongono le recenti interlocuzioni con le autorità locali per
l’utilizzo di spazi cittadini, a testimonianza del coinvolgimento e della partecipazione della
città in questa iniziativa di ripresa.
Egli si sofferma, quindi, sulle ulteriori azioni messe in campo per la ripresa in
sicurezza delle attività:
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la fruizione degli spazi studio, biblioteche e sale lettura da parte degli studenti, che
comporterà una necessaria limitazione nel numero di postazioni utilizzabili, a
garanzia dell’utenza e dei docenti e ricercatori che vi accedono, nel rispetto degli
appositi protocolli di sicurezza e di distanziamento a cura della Direzione Generale Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione – U.O. Servizio Prevenzione e Protezione;



l’istituzione di un numero verde utile a fornire informazioni agli studenti;



la riapertura di tutti i portoni di accesso al Palazzo Ateneo;



l’intensificazione della fruibilità dei laboratori, conseguente al prolungamento
dell’orario di apertura delle strutture universitarie fino alle ore 20:00 (rif. delibera di
questo Consesso del 11.06.2020), nonché ulteriori iniziative, in previsione, funzionali
ad una ragionata riapertura dell’Università, che implica una complessa gestione dei
numeri e progettazione degli interventi.
Entra, alle ore 10:24, il prof. Bellotti (inizio del collegamento audio/video).
Il Rettore, dopo aver informato circa il coinvolgimento anche dell’istituto cassiere di

questa Università UBI-Banca nella partecipazione alle spese relative alla organizzazione
del programma di ripresa, ringrazia il personale delle UU.OO. Didattica e servizi agli
studenti dei Dipartimenti per il supporto prestato, i proff. Filippo Lanubile e Danilo
Caivano, i quali formalizzeranno il piano di sviluppo relativo alle sedute di laurea del mese
di luglio p.v., - peraltro coincidente con l’avvio delle immatricolazioni - ed il prof. Paolo
Ponzio per il coordinamento delle attività dei volontari del servizio civile, che daranno un
contributo significativo alla gestione della relativa organizzazione.
Egli coglie l’occasione per invitare i Direttori di Dipartimento a comunicare i dati
riferiti alle unità di personale in presenza, al fine di poter garantire un numero di DPI
proporzionati, fermo restando lo smart working quale modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa, sino al permanere dello stato di emergenza, salvo le attività
indifferibili, da rendere in presenza e con maggiore tutela a favore di talune categorie di
personale, ultra sessantacinquenni o con specifiche patologie o situazioni familiari.
A proposito di telelavoro, il Rettore invita il personale contrattualizzato di questa
Università al rispetto del senso della misura, della responsabilità e del ruolo di ciascuno
nella veste di Pubblico Ufficiale, del decoro e buon senso, relativamente alla
pubblicazione di contenuti personali, in orari lavorativi, sulle pagine dei social media,
richiamando, all’uopo, i principi di cui al codice dei comportamenti.
Egli, quindi, conclude l’informativa concernente l’organizzazione della fase 3
dell’emergenza

COVID-19,

invitando

alla
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organizzativi di quello che è un inevitabile e graduale work in progress, cui sottende il
motto “riprendiamoci” (dal COVID)”, certo di incontrare il sentimento comune, in
particolare, degli studenti, ai quali l’Università è particolarmente vicina.
Interviene il dott. De Santis, il quale, nel condividere il motto e le iniziative testé
illustrate dal Rettore, suggerisce taluni correttivi preordinati a garantire maggiori capacità
informative da parte di questa Università: dalla pubblicazione sulla home page UniBA di
un contatto e-mail per ciascuna segreteria studenti, per rispondere alle richieste di
chiarimenti, all’istituzione di uno sportello di segnalazione di disservizi, sottolineando
l’esigenza di garantire una turnazione negli Uffici e segnalando, altresì, talune
problematiche riguardo il calcolo delle tasse universitarie, che andrebbero sanate con
l’utilizzo di procedure comunicative smart, affinché gli studenti possano attivarsi
celermente.
Il Rettore, nel ringraziare il dott. De Santis per gli spunti di riflessione offerti,
richiama le considerazioni espresse in tema di smart working, invitando ad essere vigili
rispetto a quanto rappresentato circa le problematiche delle tasse.
Si allontana, alle ore 10:36, il prof. Roma (interruzione del collegamento
audio/video).
Il Rettore passa ad illustrare, quindi, la nota, in data 16.06.2020, già posta a
disposizione dei presenti, a firma dei senatori accademici A. Digregorio, A. La Torre e G.
Minelli e del consigliere di Amministrazione, Roberto Vitacolonna, concernente:
“Richiesta per l’apertura di spazi studio universitari”. L’istanza è finalizzata a richiedere
un impegno concreto per la riapertura in sicurezza di sale lettura e biblioteche
strategiche per la capacità di postazioni, la collocazione nella città e le caratteristiche
strutturali che ne permettono il controllo degli ingressi; la disponibilità, anche attraverso il
coinvolgimento del Comune di Bari e della Regione Puglia, di spazi non
necessariamente di proprietà dell’Ateneo da poter adibire ad aule studio, nonché di
spazi all'aperto.
Egli, ritenendo esaustiva la illustrazione già fornita, rispetto alle esigenze
rappresentate nella predetta nota, ribadisce la calendarizzazione per la riapertura delle
sale studio, ferme restando le tempistiche necessarie a rendere vivibili gli spazi e le
necessarie limitazioni numeriche di accesso.
Rientra, alle ore 10:42, il prof. Roma (ripresa del collegamento audio/video).
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale, da un lato, viene
espresso ampio apprezzamento per la lungimiranza dimostrata dall’Amministrazione, su
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impulso degli Organi centrali, verso la riapertura dei plessi universitari; dall’altro, viene
rilevata l’esigenza di ripensare la fruibilità degli spazi, rimarcando l’importanza
dell’accesso alle biblioteche e alle aule studio per gli studenti, anche in considerazione di
talune limitazioni nell’utilizzo di strumenti tecnologici o di adeguati spazi di studio nel
periodo di lockdown (Digregorio). Vengono, altresì, rivolti sentiti ringraziamenti
all’Amministrazione per l’attenzione rivolta alle esigenze degli studenti, caratteristica
precipua di un Ateneo, “casa della cultura”, protesa a garantire il diritto allo studio (La
Torre, cui si associa la senatrice accademica Andriulo).
Entra, alle ore 10:45, la prof.ssa Romanazzi (inizio del collegamento audio/video).
Il Rettore, pur informando circa la disponibilità ricevuta per l’utilizzo della sala
consiliare del Palazzo regionale per le sedute di laurea e la costante interlocuzione
avviata con altre istituzioni locali, rimarca l’importanza di trasferire all’esterno l’immagine
di una Università serena, capace di gestire in autonomia e in sicurezza la fase di ritorno
alla normalità, più complessa ed impegnativa rispetto alla fase di chiusura. Tanto, anche
attraverso l’utilizzo dei propri spazi, quale segnale simbolico, che conferisce maggiore
rilievo al valore istituzionale e al dovere civile di un ente pubblico di ricerca e formazione
di offrire garanzie alle famiglie, agli studenti ed al personale. Egli rassicura gli studenti
circa l’impegno profuso dall’Amministrazione per rispondere prontamente alle loro
sollecitazioni, nel rispetto della tempistica necessaria ed al fine di rendere l’Università
parte integrante della Città.
Il Senato Accademico prende atto.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore, preliminarmente, preannuncia che porterà all’attenzione degli Organi di
Governo, nelle rispettive prossime riunioni, la proposta di adesione di questa Università
alla “Fondazione CUOA – Centro universitario di organizzazione aziendale”, business
school di più lunga tradizione attiva in Italia, che intende contribuire all'elaborazione e alla
diffusione della cultura manageriale e imprenditoriale a favore del settore privato e
pubblico, attraverso lo sviluppo di iniziative di studio e di innovazione, quale novità
originale nel panorama dell’alta formazione e dell’executive education a livello italiano e
migliore opportunità, per articolazione di attività e dimensione economica, per realizzare
accordi di collaborazione con Università e business school a livello europeo e
internazionale.
Egli, quindi, passa a dare lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente
verbale con il numero 1, già poste a disposizione dei senatori accademici:
A) nota, prot. n. 34775 del 17.06.2020, a firma del Coordinatore del Presidio della
Qualità di Ateneo, prof. Angelo Quaranta, a cui rivolge sentiti ringraziamenti per il
proficuo lavoro svolto, nell’ambito delle attività di monitoraggio post visita ANVUR,
concernente “Raccomandazioni ANVUR ed azioni di miglioramento intraprese”;
B) nota, a cura del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro,
concernente ipotesi di modifica dell’art. 7 – Chiamata, comma 3, del Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 Legge 240/2010,
sulla quale si sofferma, anticipando la proposta, che sarà oggetto di valutazione da
parte di questo Consesso, nella prossima adunanza e che, ove condivisa e
approvata dagli Organi di Governo, sarà applicata a far tempo dai bandi emanati
successivamente alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. La
modifica è preordinata ad assicurare una selezione dei candidati più rigorosa e
coerente con il principio di buon andamento, prevedendo l’eventualità, ogni
qualvolta il soggetto più qualificato alla chiamata rinunci, della ripetizione della
procedura

concorsuale,

previa

verifica

della

sussistenza

del fabbisogno

dipartimentale, onde offrire maggiori garanzie affinché il reclutamento coinvolga i
candidati migliori e più meritevoli, in ossequio al principio della massima
partecipazione.
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Il Rettore comunica che, nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione
del 24.06.2020, il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, presenterà una proposta di
restyling organizzativo, primo atto della proposta complessiva di riassetto, di cui alla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/31.03.2020, da formalizzarsi previa
verifica dei fabbisogni assunzionali di personale tecnico-amministrativo.
Il Rettore informa in merito alle prime indicazioni pervenute dal Ministero
dell’Università e Ricerca – MUR, relativamente alle modalità istitutive del fondo di
contenimento della dispersione degli studenti, avente lo scopo di garantire il diritto allo
studio ad una platea più ampia di beneficiari e l’obiettivo espresso di contenere il calo del
numero degli immatricolati, preventivato nella attuale situazione di emergenza post-Covid19, estendendo l’esonero dal versamento delle tasse universitarie degli studenti e,
pertanto, con elevazione della no tax area da 13 mila a 20 mila euro di ISEE, con
inevitabili ricadute negative in termini di introiti nei bilanci delle Università italiane.
Il Rettore passa, quindi, a svolgere brevi considerazioni circa la manovra economica
attuata dalla Regione Puglia in favore degli “iscritti di rientro”, quale incentivo per le
famiglie che, a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria, sono
in difficoltà nel sostenere gli studi dei propri figli fuori regione, dando, al contempo, agli
Atenei pugliesi la possibilità di accogliere un maggior numero di studenti, attraverso lo
stanziamento di mezzo milione di euro, utile alla copertura della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario e delle tasse universitarie. Egli, pur reputando meritorio
l’incentivo di che trattasi ed auspicandone una significativa ricaduta in termini di aumento
delle iscrizioni, sottolinea come lo stesso si sarebbe rivelato maggiormente funzionale
rispetto alle immatricolazioni - dato significativo sul quale insistere, anche attraverso
l’integrazione di borse di studio -, considerate le risorse poco significative stanziate ed il
mancato riferimento ai coefficienti di reddito.
Il Rettore, quindi, nell’informare circa l’attivazione del portale “i-apr UniBa –
l’Università aperta”, realizzato per raccogliere, organizzare e rendere disponibili i dati di
questa Università, acquisito il consenso dei presenti, invita la Responsabile della Sezione
Data Engineering della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Rosa Ceglie, ad entrare in
riunione per presentare l’iniziativa.
Alle ore 10:50, entra la dott.ssa Rosa Ceglie (inizio del collegamento audio/video).
La dott.ssa Ceglie illustra il portale di che trattasi, condividendone a video i
contenuti, soffermandosi sulle significative finalità del progetto di questa Università - tra le
prime a porre liberamente a disposizione i propri dati -, di aprirsi a studenti, cittadini,
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ricercatori e chiunque voglia consultare le informazioni. Tanto, nel rispetto dei principi
dell'Open Government e dell'imparzialità, fortemente raccomandati dalle Direttive 2019
del Parlamento Europeo, che incoraggiano le Pubbliche Amministrazioni a rilasciare in
formato aperto (open), ossia libero da restrizioni nell’accesso e nel riutilizzo, i dati di
grande interesse pubblico, promuovendo la cultura della trasparenza, della partecipazione
e collaborazione.
Il portale “i-apr l’Università aperta” di UniBa è raggiungibile dall’indirizzo:
http://opendata.uniba.it ed è collegato al portale italiano dati.gov.it, gestito dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID), raccogliendo i dati, in formato aperto e con licenza Creative
Commons, sulle attività e sull’organizzazione dell’Ateneo, già disponibili online e
organizzati in dataset in formato OpenData (dal numero di iscritti suddivisi per tipologia di
corso o per fasce di reddito, al numero di laureati, al tasso di superamento esami, alla
distribuzione del numero di docenti per Dipartimenti) e sezioni specifiche, dedicate a
Didattica, Studenti, Terza Missione e Ricerca, che verranno popolate ed implementate da
dataset e infografiche, sulla base anche delle richieste che perverranno dagli stakeolders.
Particolarmente utile e di rilevante attualità si rivela la parte dei dati, in formato grafico,
relativi all’emergenza Coronavirus, che forniscono informazioni sul numero di esami
online sostenuti dagli studenti nel periodo di lockdown e delle lauree online digitali per
Dipartimento.
La dott.ssa Ceglie conclude la presentazione del portale, auspicandone una
maggiore divulgazione ai fini dell’utilizzo e dell’implementazione dei dati ivi raccolti.
Il Rettore, quindi, dopo aver espresso ampio apprezzamento per il lodevole lavoro
svolto, nella direzione della condivisione e dell’accessibilità al pubblico del patrimonio
informativo di questa Università, necessario per realizzare una vera e propria Università
digitale, invita la dott.ssa Ceglie a darne ampia diffusione, attraverso una nota illustrativa,
da rivolgere ai Direttori di Dipartimento, anche per favorire l’arricchimento dei contenuti
del portale, nell’ottica della valorizzazione della cultura del dato e della massima apertura
all’esterno verso cittadini, studenti e mondo delle imprese.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene espressa da
più parti ampia condivisione ed ammirazione per il meritorio progetto testé illustrato, che
offre spunti di riflessione ed analisi utili al raffronto dei dati con altri Atenei italiani;
rappresenta una valida base di partenza per lo sviluppo di tesi di laurea in ambito
statistico e delle scienze sociali, in considerazione del carattere ampio e variegato della
comunità UniBa, così come nella produzione di relazioni e scambi culturali (Bellotti),
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nonché significativa opportunità, da cogliere, tuttavia, con cautela ed accurata riflessione,
poiché i dati non vanno solo inseriti, ma anche ben comunicati, pena un effetto di ritorno
controproducente (Ponzio).
Il Rettore ringrazia la dott.ssa Ceglie per l’impegno profuso nella definizione del
succitato progetto, luogo istituzionale di garanzia di comunicazione ed ulteriore passo in
avanti rispetto alla redazione del Bilancio Sociale e di genere, sui quali questa Università
si sta attivando, nonostante le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica, che sta
significativamente impattando su tanti aspetti della “vita” dell’Università – ricerca,
didattica, immatricolazioni, senza dimenticare i risvolti psicologici annessi alla pandemia -.
Alle ore 11:02, esce la dott.ssa R. Ceglie (termine del collegamento audio/video).
Il Rettore, infine, preannuncia un interessante progetto dal titolo “Uniba Open to
Pets – UniBa opets”, che sarà portato all’attenzione di questo Consesso nella prossima
riunione, presentato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, prof. D.
Otranto, per la attivazione in questa Università del pet working, ossia la possibilità che tutti
i dipendenti possano recarsi in ufficio con il proprio cane o gatto, sulla scorta di iniziative
analoghe intraprese da altre sedi universitarie e luoghi di lavoro .
Il prof. Otranto illustra sinteticamente l’iniziativa de qua, soffermandosi sulla
previsione di un Regolamento ad hoc, disciplinante la convivenza degli animali da
compagnia negli spazi di questa Università, quale progetto collaterale rispetto alle
iniziative post-COVID, in considerazione degli effetti positivi della presenza degli animali
sul benessere del lavoratore, in termini di produttività e creatività.
Il Senato Accademico prende nota.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: RICHIESTE DI ISTITUZIONE POSTI DI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene rinviato alla prossima
riunione, non essendo pervenuta alcuna relazione istruttoria da parte del competente
Ufficio.
Il Senato Accademico prende atto.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA


DOTT. PIERGIUSEPPE OTRANTO

Alle ore 11:36, si allontana il prof. Otranto (interruzione del collegamento
audio/video).
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““L’ufficio ricorda che con DR. n. 1114 del 27.04.2020, il dott. Piergiuseppe
OTRANTO è stato riammesso in servizio, XXXXXXXXXXXXX, a far tempo dalla data del
27.4.2020, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In data 29.4.2020 (nota prot.
1105 del 29.4.2020), il dott. Otranto ha ripreso servizio presso il Dipartimento di Scienze
Politiche.
Il Consiglio di Dipartimento di scienze politiche di questo Ateneo, nelle sedute del
29.10.2019 nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato
di sottoporre il Dott. Piergiuseppe OTRANTO, ricercatore a tempo determinato, in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 12/D1 Diritto
amministrativo – settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, alla
procedura di valutazione ai fini della chiamata quale Professore universitario di II fascia
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5
della Legge n. 240/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del 28.04.2020 e 30.04.2020, hanno autorizzato l’avvio della procedura
valutativa, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore di seconda fascia (associato) del Dott. Piergiuseppe OTRANTO.
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 1292 del
21.05.2020, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo.
In seguito, con DR. n. 1519 del 16.06.2020, trasmesso anche, per opportuna
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta
procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Piergiuseppe
OTRANTO, nato a XXXXXX il giorno XXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla
chiamata a Professore universitario di II fascia.””
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, 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,

il

Rettore,

tenuto

conto,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
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Senato
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Accademico a pronunciarsi in merito, facendo presente che la nomina del predetto
docente decorrerà dal 05.07.2020.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

SIGNORELLI F.

x

x

19.

ROMA R.

x

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

4.

CORRIERO G.

x

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

22.

LOVATO A.

x

6.

GIORGINO F.

23.

ROMANAZZI P.

x

7.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x
x
x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 24, comma 5;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, avente ad oggetto
“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge
n. 240/2010”;

RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019 con la
quale è stato autorizzato “l’accantonamento di n. 3,80 […] P.O.
finalizzato all’eventuale passaggio dei ricercatori di tipo b) nel
ruolo di professore di seconda fascia nel corso del corrente anno”;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Politiche, di cui alla riunione del 29.10.2019, con cui si è deliberato
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di sottoporre il dott. Piergiuseppe Otranto, ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L.
240/2010 e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, nel
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo e SSD IUS/10 –
Diritto Amministrativo, alla procedura di valutazione ai fini della
chiamata quale professore universitario di seconda fascia,
giudicandone positiva l’attività di ricerca e didattica, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010;
VISTE

la propria delibera del 28.04.2020 e quella del Consiglio di
Amministrazione del 30.04.2020, di autorizzazione all’avvio della
procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n.
240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda
fascia del dott. P. Otranto;
il D.R. n. 1519 del 16.06.2020, relativo all’approvazione atti della

VISTO

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. P.
Otranto quale candidato qualificato alla chiamata de qua;
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente;

TENUTO CONTO

che
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
DELIBERA

per quanto di competenza,
 di

esprimere

parere

favorevole

alla

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

chiamata,
del

dott.

Piergiuseppe Otranto a professore universitario di II fascia, per il settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo ed il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo;
 che la nomina del predetto docente decorra dal 05.07.2020.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

18

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.4b
DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA


DOTT.SSA SILVIA RAINÒ

Alle ore 11:38, rientra il prof. Otranto (ripresa del collegamento audio/video).
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento interateneo di Fisica di questo
Ateneo, nella seduta del 07.06.2019, nella composizione e con la maggioranza
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di
sottoporre la Dott.ssa RAINO’ Silvia, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel
terzo anno di contratto con scadenza il giorno 05.02.2020 ed in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali – settore scientifico-disciplinare FIS/01
Fisica sperimentale, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale
professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di
didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010.
Si informa che con D.R. n. 217 del 7.12.2018 la Dott.ssa RAINO’ è stata
collocata in congedo per maternità per il periodo dal 05.09.2018 al 05.02.2019.
Al riguardo si ricorda che l’art. 24 comma 9-ter della Legge n. 240/2010 recita
quanto segue: “[…] i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione
obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un
periodo pari a quello di astensione obbligatoria”. Pertanto, alla luce di quanto previsto
dal suddetto articolo, il contratto della Dott.ssa Rainò è prorogato con scadenza dello
stesso fissata per il giorno 5.7.2020.
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 10.09.2019 e 11.09.2019 hanno autorizzato l’avvio della procedura
valutativa, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei
ricercatori di tipo b), con scadenza del contratto nell’anno 2019, che hanno conseguito
l’abilitazione scientifico nazionale.
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 8 del 07
gennaio 2020, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo.
Con D.R. n. 200 del 24 gennaio 2020, trasmesso, per conoscenza, al Dipartimento
di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione ed in
base agli esiti la Dott.ssa RAINO’ Silvia, nata a XXXXXXXXXX, è indicata quale
candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda fascia.””
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Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 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, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, facendo
presente che la nomina della predetta docente decorrerà dal giorno successivo alla
scadenza del contratto da ricercatore, ossia dal 06.07.2020.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

A

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 24, commi 5 e 9-ter;

RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.R. n. 217 del 07.12.2018 con cui la dott.ssa Silvia Rainò,
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b), della Legge n. 240/2020, per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ed il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, è stata
collocata in congedo per maternità, ai sensi degli artt. 16 e 20 del
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D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, per il periodo dal 05.09.2018 al
05.02.2019;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di
Fisica, di cui alla riunione del 07.06.2019, con cui si è deliberato di
sottoporre

la

dott.ssa

Silvia

Rainò,

ricercatore

a

tempo

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n.
240/2020, nel terzo anno di contratto, con scadenza il giorno
05.02.2020 ed in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale,
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale, alla procedura di valutazione ai fini della
chiamata quale professore universitario di seconda fascia,
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010;
VISTE

la propria delibera del 19.11.2019 e quella del Consiglio di
Amministrazione del 22.11.2019, quest’ultima anche per quanto
attiene l’autorizzazione all’accantonamento, a valere sull’anticipo
dei punti organico 2020, fruibile dal 1° gennaio dello stesso anno,
pari al 50% dei docenti cessati nell’anno 2019, di 1 punto organico
(0,20 P.O. per n. 5 posizioni in scadenza nel 2020);

VISTO

il D.R. n. 200 del 24.01.2020, relativo all’approvazione atti della
suddetta procedura di valutazione con l’indicazione della dott.ssa
S. Rainò quale candidata qualificata alla chiamata de qua;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

per quanto di competenza,
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Silvia Rainò a professore
universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica;
 che la nomina della predetta docente decorra dal 06.07.2020.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

21

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.4c
DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA


DOTT. GIOVANNI VICENTI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1395 del 05 giugno 2020 sono stati approvati gli
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa ed il
settore scientifico-disciplinare Med/33 Malattie apparato locomotore
presso il
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa
Università, bandita con D. R. n. 3701 del 11 novembre 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed
Esami – n. 92 del 22 novembre 2019 ).
In base agli esiti della valutazione, il Dott. Giovanni VICENTI, nato ad
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale
candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda fascia.
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1°
ottobre”.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di
senso di questo Ateneo, nella seduta del giorno 11 giugno 2020 (allegato 1), 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, con
assunzione immediata per le motivazioni rappresentate nell’estratto del verbale del
giorno 11 giugno 2020 (alla pagina 5), in deroga a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 21.12.2017, del Dott. Giovanni VICENTI quale
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare Med/33
Malattie apparato locomotore.””
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 Rettore invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito, proponendo, in aderenza alla richiesta formulata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso, nella riunione
del 11.06.2020, che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.07.2020.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

A

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 18, comma 4;

VISTO

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

VISTO

il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, concernente “Contingente
assunzionale delle Università – Punti Organico 2019”;

RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R.
n. 2455 del 24.05.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella riunione
del 21.12.2017, nella parte in cui fissa “quali date utili per le
assunzioni dei professori di prima e seconda fascia, non
appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo
o il 1° ottobre”;

VISTE

la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del
26.09.2019;

23

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.4c
VISTO

il D.R. n. 1395 del 05.06.2020, relativo all’approvazione atti della
procedura di valutazione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa ed il
settore

scientifico-disciplinare

MED/33

-

Malattie

apparato

locomotore, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base,
neuroscienze e organi di senso di questa Università e
all’indicazione

del

dott.

Giovanni

Vicenti

quale

candidato

qualificato alla chiamata de qua;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, di cui alla
riunione del 11.06.2020, relativo alla proposta di chiamata del dott.
Giovanni Vicenti quale professore universitario di seconda fascia,
per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa ed il settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie apparato locomotore, ai sensi dell’art. 7 del
citato Regolamento, con assunzione immediata, in deroga a
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 21.12.2017, per le motivazioni ivi addotte;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

per quanto di competenza,
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni Vicenti a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie
apparato locomotore, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze
e organi di senso di questa Università;
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
16.07.2020.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA


DOTT. LUIGI PATRONO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1129 del 30 aprile 2020 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 – comma 4 della Legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il
Dipartimento di Informatica di questa Università, bandita con D.Dec. n. 339 del
17.07.2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 62 del 6 agosto 2019).
In base agli esiti della selezione il Prof. Luigi PATRONO, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale
candidato più qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia.
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017,
ha deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e
seconda fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o
il 1° ottobre”.
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del 5
giugno 2020, 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 Prof. Luigi PATRONO quale professore universitario dei seconda fascia
per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni.””
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 Rettore invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito, proponendo di rimettere al Consiglio di Amministrazione la
determinazione in ordine alla decorrenza della nomina di che trattasi.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

A

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 18, comma 4;

VISTO

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

VISTO

il D.M. n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri di riparto dei
punti organico delle Università statali per l’anno 2017”;

VISTO

il D.M. n. 587 del 08.08.2018, concernente “Criteri di ripartizione
del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università Statali e dei
Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”;

VISTO

il D.M. n. 873 del 29.12.2018, concernente “Criteri di ripartizione
dei punti organico per l’anno 2018”;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno
2018;

RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R.
n. 2455 del 24.05.2019;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella riunione
del 21.12.2017, nella parte in cui fissa “quali date utili per le
assunzioni dei professori di prima e seconda fascia, non
appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1°
marzo o il 1° ottobre”;

VISTE

la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del
17.06.2019;

VISTO

il D.R. n. 1129 del 30.04.2020, relativo all’approvazione atti della
procedura di selezione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientificodisciplinare

ING-INF/05

-

Sistemi

di

elaborazione

delle

informazioni, presso il Dipartimento di Informatica di questa
Università e all’indicazione del dott. Luigi Patrono quale
candidato più qualificato alla chiamata de qua;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica,
di cui alla riunione del 05.06.2020, in ordine alla proposta di
chiamata del dott. Luigi Patrono quale professore universitario di
seconda fascia, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione
disciplinare

delle

informazioni

ING-INF/05

-

ed

Sistemi

il
di

settore

scientifico-

elaborazione

delle

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

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse
Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente;

CONDIVISA

la

proposta

del

Rettore

di

rimettere

al

Consiglio

di

Amministrazione la determinazione in ordine alla decorrenza
della nomina di che trattasi,
DELIBERA
per quanto di competenza,
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi Patrono a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 -
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Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Informatica di
questa Università;
 di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla decorrenza
della nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI


DOTT.SSA VERA LOIZZI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il
Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore
ai fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo
l’inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui
delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento,
obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione
scientifica e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di
Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
La dott.ssa Vera LOIZZI, ricercatore confermato appartenente al settore
scientifico-disciplinare MED/40 (GINECOLOGIA E OSTETRICIA) e afferente al
Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana, con nota del 05/05/2020, ha
presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina con la seguente motivazione:
“continuità di collaborazione di ricerca con personale afferente al Dipartimento DIM
appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare.
I suoi interessi sono:
in ambito ginecologico con riferimento al campo oncologico e alla chirurgia miniinvasiva.”
Con nota assunta al prot. gen. n. 33425 del 11/06/2020, è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina relativo alla seduta
del 19/05/2020, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla
richiesta di mobilità della dott.ssa LOIZZI Vera.
Con nota assunta al prot. gen. n. 33709 del 12/06/2020, è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana
relativo alla seduta del 29/05/2020 (allegato 1) al riguardo in prof. Cicinelli informa che
l’istanza è stata presentata in maniera improvvisa ed è basata su motivazioni
scientifiche; tuttavia, la dott.ssa Loizzi ha di recente manifestato preoccupazioni per la
propria crescita professionale, probabilmente ritiene di aver maggiori opportunità di
carriera nel Dipartimento al quale chiede di afferire.
Inoltre Interviene il prof. Vacca il quale fa rilevare che sarebbe stato opportuno
informare preventivamente il Direttore del Dipartimento per consentire uno scambio di
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opinioni fra i direttori dei due dipartimenti. La prof.ssa Lepera interviene sottolineando
come la richiesta della prof.ssa Loizzi non sia maturata all’improvviso e che tutti i docenti
del settore di Ginecologia erano informati. Al termine degli interventi, il Consiglio esprime
parere favorevole alla richiesta di mobilità in favore del Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina della dott.ssa LOIZZI Vera.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità
hanno efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla
data del decreto di emanazione”.””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

A

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al
D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di
professori e di ricercatori universitari, di cui al D.R. n. 1462 del
11.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 2 e 6;

VISTA

l’istanza di mobilità presentata, ai sensi dell’art. 2 del citato
Regolamento, con nota del 05.05.2020, dalla dott.ssa Vera
LOIZZI,

ricercatore

confermato

appartenente

al

settore

scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecologia e ostetricia e
afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia
umana, in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;
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VISTO

l’estratto

dal

verbale

del

Consiglio

del

Dipartimento

Interdisciplinare di Medicina – acquisito con nota, prot. n. 33425
del 11.06.2020 –, relativo alla riunione del 19.05.2020, con cui è
stato espresso parere favorevole alla richiesta di mobilità di che
trattasi;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia umana - acquisito con nota, prot. n.
33709 del 12.06.2020 -, relativo alla riunione del 29.05.2020, con
il quale è stato espresso il nulla osta alla mobilità de qua;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse
Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e
Assegnisti,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Vera LOIZZI, dal Dipartimento
di Scienze Biomediche ed Oncologia umana al Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI


DOTT. GERARDO CENTODUCATI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il
Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore
ai fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo
l’inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui
delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento,
obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione
scientifica e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di
Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il dott. Gerardo CENTODUCATI, ricercatore confermato appartenente al settore
scientifico-disciplinare AGR/20 (ZOOCOLTURE) e afferente al Dipartimento di Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, con nota del 18/02/2020, ha presentato istanza
di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria con la seguente motivazione:
“All’interno dell’intero Ateneo gli insegnamenti nel settore delle zoocolture sono
presenti solo su Corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Lo stesso
scrivente, ogni anno, a seguito di bando degli insegnamenti da parte del DMV presenta
domanda e copre integralmente le necessità didattiche del Dipartimento.
Sempre all’interno del DMV sono presenti impianti dimostrativi e didattici di
acquacoltura oltre ad una stazione mangimistica i cui impianti sono stati acquistati e
vengono impiegati dallo stesso scrivente.
Le attività di ricerca dello scrivente sono condotte da sempre con i colleghi del
settore Zootecnia (AGR 19) e con colleghi di altri settori afferenti al DMV.
I suoi interessi di ricerca sono:
Gli interessi di ricerca dello scrivente sono orientati sull’Acquacoltura ed alle
Zoocolture. Lo scrivente in questo momento è responsabile scientifico ed il coordinatore
del progetto Acquacoltura Pugliese 4.0 a valere sulla Misura 2.51 – Aumento del
potenziale dei siti d’acquacoltura – nell’ambito del programma operativo FEAMP
2014/2020. Nello stesso progetto le unità operative coinvolte sono afferenti al DMV, sia
personale docente sia personale tecnico-amministrativo.”
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Con nota assunta al prot. gen. n. 24229 del 14/04/2020 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del
10/04/2020, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla
richiesta di mobilità del dott. CENTODUCATI Gerardo.
Con nota assunta al prot. gen. n. 176969 del 05/03/2020 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti relativo alla seduta del 03/03/2020 con cui “il Consiglio esprime parere
favorevole alla richiesta di mobilità in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria del
dott. CENTODUCATI Gerardo”.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

SIGNORELLI F.

x

x

19.

ROMA R.

x

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al
D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di
professori e di ricercatori universitari, di cui al D.R. n. 1462 del
11.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 2 e 6;

VISTA

l’istanza di mobilità presentata, ai sensi dell’art. 2 del citato
Regolamento, con nota del 18.02.2020, dal dott. Gerardo
CENTODUCATI, ricercatore confermato appartenente al settore
scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture e afferente al
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Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti,
in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – acquisito con nota, prot.
n. 17969 del 05.03.2020 -, relativo alla riunione del 03.03.2020,
con il quale è stato espresso il nulla osta alla mobilità de qua;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria – acquisito con nota, prot. n. 24229 del 14.04.2020 -,
relativo alla riunione del 10.04.2020, con il quale è stato
espresso parere favorevole in ordine alla mobilità di che trattasi;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse
Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e
Assegnisti,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Gerardo CENTODUCATI, dal
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti al Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

34

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.6
DIREZIONE RISORSE UMANE
RINNOVO CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE 240/2010


CONVENZIONI CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente ed
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’ufficio ricorda che questo Ateneo e l’Università degli Studi di Firenze hanno
sottoscritto, per l’a.a.2016/17 (1° anno), due convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11
della Legge 240/2010, per l’avvio di una collaborazione anche al fine di sviluppare
tematiche di ricerca attinenti l’analisi della diseguaglianza. La prima convenzione, tramite
l’integrazione degli studi del prof. Giuseppe Coco, che da tempo ha sviluppato ricerche e
svolto insegnamenti nel campo della microeconomia dell’informazione imperfetta, in
particolare con applicazioni ai mercati del credito e finanziari, con le aree di forza degli
studiosi del Dipartimento di Economia e Finanza, dell’Università degli Studi di Bari, in
particolare quelli attinenti all’economia della distribuzione e dell’istruzione, e la seconda
convenzione attraverso la collaborazione del Dott. Paolo Brunori con ricercatori e
professori del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, dell’Università degli
Studi di Firenze, in particolare con docenti del Dipartimento che hanno sviluppato attività
di ricerca su tematiche di Economia Pubblica ed Economia dello Sviluppo. Le predette
convenzioni sono state successivamente rinnovate per gli aa.aa.2017/18 (2° anno),
2018/19 (3° anno) e 2019/2020 (4° anno).
Al riguardo si rammenta che:
 l’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010: “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, prevede che “I professori
e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei, finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, altresì,
con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno
annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di
cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni
l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di
elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle
attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto
dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in
ciascuno di essi”;
 Il D.M. 167 del 26.4.2011 - Stipula di convenzioni, per consentire ai professori e
ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo
stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri - all’’art. 1, comma 2 stabilisce
che: “Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un
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massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o
ricercatore”.
 Il D.M. n. 59 del 30.01.2014 – Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’articolo 6,
comma 11, della Legge n. 240/2010 - all’art. 1, comma 3 stabilisce che: “Le
convenzioni e i contratti, previsti dal presente decreto, hanno durata minima di un
anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in
relazione al medesimo professore o ricercatore.”
Gli atenei interessati, sulla base dei proficui risultati raggiunti, possono rinnovare le
convenzioni, anche per l’anno accademico 2020/21 (5° anno), al fine di rafforzare e
sviluppare ulteriormente forme di intesa e di cooperazione tra gli stessi atenei.
Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, nella
seduta del 20.05.2020 (all.5), ha espresso parere favorevole in merito alla proroga, per
l’anno accademico 2020/2021 delle convenzioni di che trattasi.
Pertanto, nelle more dell’acquisizione del parere del Dipartimento di Scienze per
l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze, si invita questo Senato, a volersi
pronunciare in merito allo schema di rinnovo, con modifica, della convenzione attuativa
per l’anno accademico 2020/2021 (all. 6 e 7).””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.
4.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

SIGNORELLI F.

x

x

19.

ROMA R.

x

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

CORRIERO G.

x

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

22.

LOVATO A.

x

6.

GIORGINO F.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

7.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e
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reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii. ed, in
particolare, l’art. 6, comma 11;
VISTI

i DD.MM. 26 aprile 2011, n. 167 “Stipula di convenzioni per
consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le
modalità di ripartizione dei relativi oneri – art. 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240” e 30 gennaio 2014, n. 59 “Stipula di
convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di
ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6,
comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

RICHIAMATO

il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

VISTE

le Convenzioni stipulate, per l’a.a. 2016/2017 (1° anno), ai sensi
dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010, tra questa
Università e l’Università degli Studi di Firenze, per regolamentare
lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca del prof.
Giuseppe Coco, presso questa Università e del dott. Paolo
Brunori, presso l’Università degli Studi di Firenze, rinnovate per
gli aa.aa. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

CONSIDERATO

che gli Atenei interessati sulla base dei proficui risultati raggiunti,
intendono

rinnovare

le

Convenzioni

anche

per

l’anno

accademico 2020/2021, al fine di rafforzare e sviluppare
ulteriormente forme di intesa e di cooperazione e consentire il
proseguimento delle attività;
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza
di questa Università, di cui alla riunione del 20.05.2020, in ordine
al parere favorevole alla proroga, per l’anno accademico
2020/2021, delle Convenzioni di che trattasi;

VISTO

lo schema degli atti convenzionali di rinnovo con modifica, da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico
2020/2021, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n.
240/2010;

37

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.6
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

per gli aspetti di competenza e nelle more dell’acquisizione del parere del Dipartimento di
Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, di approvare il
rinnovo, con modifica, per l’a.a. 2020/2021, delle Convenzioni da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Firenze (allegati n. 2/A e n. 2/B al
presente verbale), per regolamentare lo svolgimento presso il Dipartimento di Economia e
Finanza di questa Università e il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi di Firenze, delle attività di ricerca e didattica, rispettivamente,
del prof. Giuseppe Coco e del dott. Paolo Brunori.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

38

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/p.7
DIREZIONE RISORSE UMANE
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - A.A. 2020/2021

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Servizi al personale - U. O. Procedure concorsuali:
““Nel mese di giugno, la U.O. Procedure Concorsuali dovrà predisporre i bandi per
l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato sia a livello nazionale sia a
livello locale.
A tal proposito, la predetta U.O. rappresenta quanto segue.
Nel precedente anno accademico, sono state attivate n. 17 procedure concorsuali
per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, di seguito elencati:
CORSI DI LAUREA
Area Scientifica e Sanitaria
Scienze della formazione
Scuola di Medicina
Agraria
Scienze e Tecnologie Alimentari
Medicina Veterinaria
Chimica

TRIENNALI
n. 4 triennali
n. 2 triennali
n. 15 triennali
n. 2 triennali
n. 1 triennale
//

MAGISTRALI
2 magistrali ===
n.2 magistrali – n.1 Ciclo
unico
n.5 magistrali - n.3 Ciclo
unico
===
===
n.1 magistrale a Ciclo
unico

n. 1 triennale

TOTALE
6
5
23
2
1
1
1

Sono pervenute complessivamente n. 14.291 domande.
Con riferimento ai Corsi di Laurea a programmazione locale, per l’anno
accademico 2020/2021, anche considerata l’emergenza sanitaria in atto, propone che
l’ammissione ai corsi di cui trattasi non annoveri l’espletamento dei test d’ingresso che,
come noto, ogni anno coinvolge la considerevole presenza di circa 10.000 studenti.
Propone, pertanto, anche sulla base di quanto avviene in altri Atenei (a mero titolo
di esempio Modena, Napoli, Catanzaro), di formulare le graduatorie degli aventi diritto
all’immatricolazione, assegnando un punteggio massimo di 80 punti, sulla base del
merito scolastico, così ripartiti:
- Voto di maturità max 60 punti
- Ordine cronologico di inoltro delle candidature max 20 punti.

1. VOTO DI MATURITA’
voto
espresso in
centesimi
60
61
62
63
64

punteggio
0
1,5
3
4,5
6

Voto espresso
in
sessantesimi
36
37
38
39
40

39

punteggio
0
2,5
5
7,5
10
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

7,5
9
10,5
12
13,5
15
16,5
18
19,5
21
22,5
24
25,5
27
28,5
30
31,5
33
34,5
36
37,5
39
40,5
42
43,5
45
46,5
48
49,5
51
52,5
54
55,5
57
58,5
60

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
47,5
50
52,5
55
57,5
60

2. ORDINE CRONOLOGICO DI INOLTRO DELLE DOMANDE
I bandi di selezione verranno pubblicati entro il 7 luglio 2020, mentre la
piattaforma per l’inoltro delle candidature sarà attiva a partire dal giorno 14 luglio 2020.
Tanto al fine di consentire la massima pubblicità tra gli aspiranti. La piattaforma sarà
attiva per 45 giorni (fino al 27/08/2020) e sarà assegnato il punteggio massimo (pt. 20) a
chi si iscriverà nei primi cinque giorni (dal 14 al 18 luglio), dal sesto giorno (19 luglio) in
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poi ci sarà un decremento di 0,5 punti per le restanti giornate. L’ultima data utile per
l’immatricolazione è quindi il 27 agosto, che attribuirà un punteggio di 0.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta sommando il punteggio attribuito al voto del diploma al
punteggio relativo all’ordine di presentazione delle istanze. In caso di parità di merito,
prevarrà il punteggio attribuito al diploma e, in caso di ulteriore parità, prevarrà la minore
età anagrafica.
Le graduatorie, pertanto, saranno inoltrate alle competenti segreterie entro il 21
settembre p.v. per consentire la successiva fase di immatricolazione.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Stante il minor impegno in termini di risorse umane e strumentali che discende dal
mancato espletamento dei test di ingresso, fatte salve le valutazioni sopra evidenziate, si
propone di ridurre il contributo di partecipazione dagli attuali Euro 50,00 a Euro 20,00.
Qualora si dovesse optare per l’espletamento dei test d’ingresso, si fa presente
che le selezioni verrebbero espletate nel mese di ottobre, a causa dello svolgimento,
nel mese di settembre, delle prove per l’ammissione ai corsi delle professioni sanitarie,
dei corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia-Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Medicina e Chirurgia in lingua inglese, Scienze della Formazione Primaria, Medicina e
Veterinaria, scuole di specializzazioni mediche e dei concorsi per l’ammissione ai corsi
di sostegno.
Con riferimento ai Corsi di Laurea a programmazione locale, questo Consesso
aveva deliberato, per lo scorso anno accademico, che il punteggio complessivo
attribuibile ai candidati fosse pari a punti 100 ripartiti tra la valutazione del percorso
scolastico (voto di conseguimento del diploma d’istruzione di secondo grado) fino a un
massimo di 25 punti e la valutazione della prova di ammissione (consistente nella
soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla) fino a un massimo di 75 punti. Si
propone, anche per l’A.A. 2020/2021, il medesimo punteggio e la stessa ripartizione.
In merito all’affidamento delle procedure inerenti la predisposizione dei questionari
e la valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) relativamente ai
corsi di studio a programmazione locale, questo Consesso, negli anni precedenti, si era
avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non
ha presentato nessun elemento di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2020/2021, di
riassegnare le predette procedure allo stesso Consorzio.
Per le procedure di espletamento delle prove relative ai corsi di Laurea a
programmazione locale, questa Amministrazione, negli anni precedenti, si è uniformata,
in gran parte, alle modalità di espletamento delle procedure ministeriali stabilite per i
corsi a programmazione nazionale (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi
dentaria, Medicina e Chirurgia in lingua inglese, Medicina Veterinaria), al fine di rendere
quanto più omogenee tali procedure. Pertanto, i bandi di selezione dei corsi di laurea
attivati da questo Ateneo saranno disponibili solo dopo che il MIUR renderà note le
modalità di espletamento delle procedure concorsuali a programmazione nazionale.
Ferma restando l’adozione della procedura telematica come unico strumento per
la partecipazione ai concorsi, si propone come periodo per la presentazione on line delle
domande di partecipazione dal 14 luglio al 27 agosto 2020, ad eccezione di quelli a
programmazione nazionale per i quali la scadenza è stata stabilita dal MIUR.
Il predetto termine ultimo, fissato per il giorno 27 agosto 2020, è connesso
necessariamente
agli
adempimenti
amministrativi/organizzativi
finalizzati
all’espletamento delle prove stesse. In particolar modo gli uffici dovranno procedere
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all’aggiornamento nel sistema informatico dei candidati aventi diritto a partecipare alle
selezioni, definire e comunicare al CINECA il numero dei plichi contenenti il materiale
concorsuale, predisporre gli ausili necessari richiesti dai candidati diversamente abili per
l’espletamento della prova, nominare le Commissioni, individuare le sedi di espletamento
delle prove, nominare e ripartire nelle aule i gruppi di supporto amministrativo e
responsabili d’aula, predisporre gli elenchi di presenza dei candidati ripartiti nelle aule
sede di espletamento delle prove, generare e predisporre (per ogni singolo candidato)
eventuali etichette adesive riportanti le generalità anagrafiche degli stessi da apporre
sulle relative schede anagrafiche in sede concorsuale, predisporre il restante materiale
per l’espletamento delle prove, ecc..
Pertanto, la U.O Procedure Concorsuali, tenendo conto di quanto stabilito dal
Ministero per le prove a programmazione nazionale e degli adempimenti
amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento delle prove concorsuali, propone il
calendario dell’espletamento delle prove di seguito riportato:
DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA

DATA ESPLETAMENTO
PROVA SCRITTA
1° settembre ore 8:30

MEDICINA VETERINARIA

(data definita da D.M.)

MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

3 settembre ore 8:30
(data definita da D.M.)

PROFESSIONI SANITARIE

8 settembre ore 8:30

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE (IMAT)

10 settembre ore 8:30

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

16 settembre ore 8:30

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI PFP1 E
PFP4

Prova scritta 17/9/2020
Prova pratica 21/9/2020
Prova orale 24/9/2020

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

5 ottobre 2020

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

6 ottobre 2020

SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

7 ottobre 2020

AREA SCIENTIFICA E SANITARIA

9 ottobre 2020

CHIMICA

12 ottobre 2020

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE

13 ottobre 2020

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

14 ottobre 2020

La U.O. “Procedure Concorsuali” fa, inoltre, presente che nel mese di agosto,
dovrà predisporre i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a numero
programmato attivati dalla Scuola di Medicina e dal Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione. Pertanto, si propone che il periodo per la
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presentazione delle domande ai predetti corsi di laurea magistrale decorrerà dal
giorno 10 settembre al giorno 12 ottobre 2020.
In merito all’affidamento delle procedure di predisposizione dei questionari e di
valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) questo Consesso
anche per i Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, negli anni precedenti,
si era avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale
affidamento non ha presentato elementi di criticità, si propone, anche per l’A.A.
2020/2021, di assegnare le procedure al citato Consorzio.
Si rappresenta inoltre, anche a seguito di quanto già deliberato da questo
Consesso negli anni precedenti, che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni
sanitarie e in Scienze e Tecnologie dello Sport sarebbe opportuno ammettere alla
selezione anche i candidati non ancora in possesso del relativo diploma di laurea
triennale (titolo di ammissione) alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione. Pertanto, si rende necessario prevedere il termine ultimo
per il conseguimento del diploma di laurea da indicare nei relativi bandi. Detto termine
sarà comunicato dalla U.O competente.
Analogamente per i corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, come deliberato dallo stesso, si
rende necessario prevedere l’ammissione, con riserva, dei candidati che conseguiranno
la laurea entro e non oltre il 09/10/2020, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere
sostenuto entro il 21/09/2020.
Le date e le modalità relative alle immatricolazioni, scorrimenti ed eventuale
pubblico proclama, per tutti i corsi di laurea a numero programmato saranno comunicate
dalle competenti U.O.
Qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e risultassero ancora dei posti liberi si
propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna delle U.O. interessate pubblichi sul
proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti informazioni:
 numero posti vacanti
 modalità e tempi di presentazione della domanda
 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di
domande superiori ai posti vacanti.
A tal fine si propongono i seguenti criteri:
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla
selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in
graduatoria;
2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla
selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova;
3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea;
4. minore età.””
Il Rettore, quindi, dopo aver informato circa gli aspetti logistici relativi alle
procedure di accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale, che dovranno
svolgersi in presenza, ed, in particolare, alla reperibilità di strutture idonee, in
considerazione

dell’emergenza

sanitaria

in

corso,

si

sofferma

sulle

difficoltà

organizzative connesse alle procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato a livello locale, per l’anno accademico 2020/2021, dal punto di
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vista della gestione logistica e del rispetto delle norme di sicurezza, trattandosi di
procedure che interessano un numero considerevole di candidati.
Egli, quindi, nel far presente che è in quest’ottica che va analizzata la proposta
alternativa, presentata dall’Ufficio, sull’esempio di altri Atenei italiani, che prevede un
sistema misto su base meritocratica e un criterio cronologico di inoltro delle domande,
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sull’argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale
vengono espresse da più parti perplessità in ordine al criterio di valutazione secondo
l’ordine cronologico di inoltro delle candidature, che potrebbe generare discriminazioni
rispetto a studenti che hanno difficoltà ad iscriversi tempestivamente, anche in
considerazione delle infrastrutture tecnologiche a disposizione, nonché sollevate
questioni di merito, di immagine politica e di legittimità, posto che sarebbe contestabile
condizionare l’esercizio del diritto allo studio alla velocità del “clic” per l’invio della
domanda (Bellotti, Voza e Scalise), tanto più che le linee guida della Funzione Pubblica
sulle modalità dei concorsi richiedono la valutazione per titoli (Voza); suggerite, in
considerazione delle problematiche connesse alle modalità tradizionali di svolgimento
delle prove, ulteriori ipotesi percorribili, quali la possibilità di svolgere prove a distanza,
dotandosi di software utilizzati da altri Atenei in ambito scientifico e tecnologico, ovvero
la selezione per titoli, arricchendo l’elemento del voto di diploma - seppure anche questo
influenzato, quest’anno, dalla situazione emergenziale -, con ulteriori indicatori valutativi
(certificazioni linguistiche, informatiche, media dei voti dell’ultimo triennio di studi con
riferimento alle materie inerenti al corso di studio) (Voza, Colafemmina, Corriero);
sollevate criticità riguardo ai test selettivi - non sempre sintomatici della preparazione
degli studenti -, correlate alla tempistica richiesta per la disponibilità delle aule,
l’allestimento, la sanificazione, tutte esigenze che richiederebbero uno slittamento di
dette prove di accesso ad ottobre, senza trascurare i dubbi sulla eliminazione dei metal
detector, che potrebbe rivelarsi foriera di numeri elevati di candidati esclusi (Scalise e
Mastropietro); palesati dubbi in riferimento sia alle certificazioni aggiuntive, discriminanti
sotto il profilo delle disponibilità economiche necessarie per acquisirle (Leonetti), che
rispetto alle difficoltà di verifica della media dei voti conseguiti dallo studente nell’ultimo
triennio di studi, quale valutazione aggiuntiva (Rettore); espressa contrarietà all’adozione
del solo criterio del voto di maturità, non indicativo della preparazione degli studenti e
della loro motivazione a proseguire il percorso di studi e non democratico, poiché
garantisce accesso quasi esclusivo a studenti con votazioni massime, per i corsi a
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numero programmato con un numero elevato di candidati rispetto ai posti disponibili,
nonché ritenuto prioritario ragionare su nuove modalità di accesso, fondate su
presupposti differenti rispetto alla situazione contingente di emergenza e tenendo conto
dei tempi ristretti (La Torre); condivisa l’esigenza di porre in discussione l’attuale sistema
di accesso agli studi universitari, posto che molteplici sono le criticità riscontrabili, sia
con riferimento alle modalità selettive dei test di ingresso, che riguardo ai criteri di cui
alla proposta dell’Ufficio e prospettata l’eventualità di eliminare gradualmente forme di
sbarramento in ingresso, a partire dai corsi di studio con un numero di domande pari al
numero dei posti disponibili (Digregorio).
Si allontana, alle ore 12:50, il prof. Peragine (interruzione del collegamento
audio/video).
Il Rettore, nel registrare gli orientamenti critici emersi, non ritenendo percorribile
l’ipotesi dell’utilizzo di software per i test a distanza, in assenza di garanzie legate, ad
esempio, alla verifica dell’identità dei candidati e, rimanendo scettico sulla possibilità di
arricchire gli elementi valutativi, oltre il voto di diploma, per candidati che, per età ed
esperienza, non potranno vantare un curriculum corposo, richiama l’attenzione dei
presenti sul tema centrale sul quale interrogarsi, ossia l’importanza di definire un sistema
meritocratico di accesso agli studi universitari, che sia alternativo e sostitutivo rispetto ai
test selettivi – non sempre garanzia di conoscenza e preparazione –, non tanto per le
difficoltà organizzative evidenziate o al fine di gestire efficacemente gli elevati numeri
attesi, quanto quale scelta di politica culturale di reclutamento.
Intervengono, altresì:
 il dott. Scalise, il quale chiede se non sia possibile convertire i corsi di laurea a
numero programmato a livello locale in corsi a libero accesso;
 il prof. Ponzio, il quale, nel riportare la propria esperienza personale di accesso agli
studi universitari e, quindi, nel valutare il problema dall’angolazione differente e
specifica degli studenti, da considerare linfa vitale per il futuro di un Paese, si
ricollega alla richiesta del dott. Scalise nel suggerire una nuova filosofia ed un nuovo
approccio metodologico e strategico, consistente nel garantire libero accesso ai corsi
universitari, attraverso l’eliminazione sia dei test selettivi, poco efficaci a livello
didattico, che delle valutazioni per titoli, pertinenti ad un sistema proprio dell’organo di
valutazione scolastico e rinviando il tema dello sbarramento al secondo anno di
corso, sul modello francese, nell’ottica di stimolare gli studenti ad impegnarsi per
completare il percorso di studi;
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 la prof.ssa Perla, la quale fa presente che i test di ingresso non hanno mai
rappresentato la soluzione per l’accesso, quanto piuttosto un escamotage per il
funzionamento del sistema. Ella, pur condividendo l’approccio dei senatori
accademici Digregorio e Ponzio a garanzia di pari opportunità di accesso, si interroga
sulla capacità di sostenibilità, a livello di sistema, del cambio radicale che ne
conseguirebbe, invitando a ragionare sul piano dell’evidenza e a valorizzare metodi
che riconoscano le motivazioni, quale base di ogni percorso formativo che acceda ad
una professione, senza trascurare le tempistiche stringenti rispetto ad una eventuale
eliminazione dei test o alla somministrazione di test on line.
Rientra, alle ore 13:00, il prof. Peragine (ripresa del collegamento audio/video).
Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale viene valutata interessante la
proposta dei senatori accademici Scalise e Ponzio, ma al contempo non accessibile per
la tenuta dei numeri, per le docenze di riferimento e la possibile moltiplicazione dei
canali di erogazione della didattica per taluni corsi (Leonetti, Corriero, Bellotti); vengono
svolte ulteriori considerazioni con riferimento alla utilità dell’accesso a numero
programmato, rispondente ad esigenze di sostenibilità di sistema dal punto di vista
didattico e di strutture, da non confondersi con il diritto allo studio quale prerogativa di un
istituto di formazione (Otranto), oltre a riflessioni sul carattere falsato del merito che
avrebbe una valutazione del solo voto di diploma, non dovendosi poter prescindere da
una valutazione in termini di equità, nonché sulla fattibilità dell’opzione dei test a
distanza, con l’adozione di appositi accorgimenti informatici, per ovviare ai problemi di
identità degli studenti e di veridicità della prestazione resa da remoto (Giorgino).
Il Rettore, dopo aver ringraziato gli intervenuti per gli spunti di riflessione offerti,
apprezzato l’intento semplificativo dell’Ufficio nell’elaborazione della proposta alternativa
ai test di accesso in presenza e aver registrato le esitazioni emerse sul criterio
cronologico, precisa che una scelta nella direzione dell’accesso libero sarebbe
intempestiva, in considerazione dei numeri dichiarati nelle schede SUA-CdS della
prossima offerta formativa, mentre propone un ulteriore approfondimento della
problematica relativa alle modalità di selezione ai fini dell’accesso ai corsi di laurea a
numero programmato a livello locale, a cura di una apposita Commissione istruttoria, ai
fini dell’elaborazione in tempi brevissimi di una proposta per l’adozione di uno strumento
selettivo alternativo al test d’ingresso.
Dopo aver acquisito, all’uopo, la disponibilità dei senatori accademici Paolo Ponzio
(Coordinatore),

Loredana

Perla,

Francesco
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Alessandro Digregorio, Alba La Torre e Olga Maria Andriulo, il Rettore invita il Senato
Accademico a deliberare in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

SIGNORELLI F.

x

x

19.

ROMA R.

x

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
CONSIDERATO

quanto rappresentato, evidenziato e proposto nella relazione
istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione
Servizi al personale - U. O. Procedure concorsuali;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

di rinviare ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, dando mandato ad
una Commissione istruttoria, composta dai senatori accademici Paolo Ponzio
(Coordinatore), Loredana Perla, Francesco Leonetti Benedetto Mastropietro, Alessandro
Digregorio, Alba La Torre e Olga Maria Andriulo, di approfondire la problematica relativa
alle modalità di selezione ai fini dell’accesso ai corsi di laurea a numero programmato a
livello locale, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito ed
elaborare in tempi brevissimi una proposta per l’adozione di uno strumento selettivo
alternativo al test d’ingresso.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente
argomento che riveste carattere di urgenza:
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
(DIPARTIMENTO

JONICO

IN

SISTEMI

GIURIDICI

ED

ECONOMICI

DEL

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE) E LE UNIVERSITÀ:


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU PER IL MASTER IN “EBUSINESS LAW: TRADING ON LINE, FINANCE AND BANKING”;



VISTULA UNIVERSITY – AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA PER IL
MASTER IN “SELF BRANDING FOR JOBS”.
Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.

48

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/varia
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
(DIPARTIMENTO

JONICO

IN

SISTEMI

GIURIDICI

ED

ECONOMICI

DEL

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE) E LE UNIVERSITÀ:


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU PER IL MASTER IN “EBUSINESS LAW: TRADING ON LINE, FINANCE AND BANKING”;



VISTULA UNIVERSITY – AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA PER IL
MASTER IN “SELF BRANDING FOR JOBS”.

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione U.O. Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca, che la dott.ssa Rutigliani, in
qualità di Direttore della medesima Direzione, passa ad illustrare nel dettaglio:
““L’Ufficio, in relazione agli accordi di collaborazione di cui all’oggetto, considerate
le finalità degli stessi, ritiene di inquadrarli nella disciplina prevista dall’art. 68 del vigente
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, specifico per
gli accordi di collaborazione.
L’Ufficio rappresenta che è pervenuto con nota del 12.05.2020, prot.n. 28027,
l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, seduta del 22 gennaio 2020, di
cui si riporta l’omissis:
“Il Direttore informa il Consiglio, che a seguito delle precedenti edizioni si è
proceduto ad una revisione degli accordi, ad un aggiornamento nella didattica e ad una
razionalizzazione dei percorsi formativi.
Gli accordi rivisti sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
Il Coordinatore didattico dell’Università di Bari di Master Europei, prof. Giovanni
Bianco, ha messo in risalto l’alta qualità della didattica e gli straordinari risultati del
placement superiore all’80%, di conseguenza a partire da gennaio 2021 l’offerta
formativa di Master Europei comprende i seguenti Master:
1. E- Business Law: Trading on Line, Finance and Banking” (in collaborazione con
WSB University);
2. Self Branding for Jobs (in collaborazione con VISTULA University).
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità, delibera l’aggiornamento della
didattica, la razionalizzazione dei percorsi formativi dei suddetti Master Europei e le
revisioni degli accordi con le università polacche ai fini dell’attivazione dei Master
europei stessi.
Il Consiglio inoltre, indica nuovamente il prof. Giovanni Bianco, del Dipartimento
Jonico, quale referente per il coordinamento dei rapporti istituzionali con gli Atenei
Polacchi e referente per il coordinamento didattico per i suddetti Master Europei".
L’Ufficio rappresenta che il Direttore, prof. Riccardo Pagano, del Dipartimento
Jonico, ha espresso parere favorevole in ordine ai piani didattici e agli Accordi di
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collaborazione, che prevedono il rilascio del titolo da parte degli Atenei polacchi, e che il
dott. Giovanni Bianco è stato riconfermato quale referente per il coordinamento dei
rapporti istituzionali e per il coordinamento didattico tra gli Atenei polacchi e l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e i Master suindicati.
Inoltre, si fa presente che il Dipartimento Jonico possiede le strutture per ospitare
gli studenti e le attività dei Master, che le docenze e tutti i costi legati alla didattica sono
a totale carico degli Atenei polacchi che per la collaborazione di UNIBA ─ ed, in
particolare per la messa a disposizione degli spazi, promozione, nonché per le prove di
selezione e l’eventuale corso propedeutico ─ gli Atenei Polacchi erogheranno un
contributo di:
a) 5.000,00 Euro, quale rimborso forfetario, da imputarsi al Dipartimento Jonico per
ciascuno dei seguenti master:
 E- Business Law: Trading on Line, Finance and Banking” con la WSB University
di Wroclaw (Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu);
 “Self Branding for Jobs” con la Vistula University di Varsavia (Akademia
Finansòw i Biznesu Vistula);
L’Ufficio rappresenta che i master prevedono la realizzazione di 270 ore
complessive di didattica frontale, seminari all’estero (12 ore) e stage, di cui 27 ore di
didattica frontale da svolgere presso questa Università, tesi ad approfondire le discipline
e le tematiche più importanti del Finance and Banking, e del Self Branding for Jobs.
In particolare per gli accordi di collaborazione dei Master con gli atenei polacchi è
stato aggiunto quanto segue: “Le Parti convengono di promuovere l’iniziativa oggetto del
presente accordo attraverso gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei tramite seminari,
presentazioni, volantini, manifesti, call center, mailing list, sito istituzionale, data base,
social media, promotori, tutor, banchetti per le iscrizioni. Il call center è coordinato da
Giulio Iacobellis. L’evento promozionale si chiama «Job Energy Call».
a) Per quanto concerne gli accordi di collaborazione dei Master in “E-Business Law:
Trading on Line, Finance and Banking” con la Università delle Scienze Bancarie di
Wroclaw (Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu - WSB) e “Self Branding for Jobs”
con la Vistula University di Varsavia (Akademia Finansòw i Biznesu Vistula), all’art. 3
Impegni delle Parti, l’approvazione dei piani didattici relativi alle ore da svolgersi nelle
strutture UNIBA (Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture), sono stati così pianificati:
b) “E-Business Law: Trading on Line, Finance and Banking” con la WSB University of
Wroclaw (Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu)

CFU/ECTS
Numero ore formazione in
aula
Periodo di svolgimento
Materie

6 (su complessivi 60)
27 ore all’Uniba
gennaio 2021 dicembre 2021
― Introduzione al E-Finance & Banking
(2 CFU/ECTS – 50 ore di cui 9 ore di
lezione frontale e 41 ore di studio
individuale);
― Soft Skills (2 CFU/ECTS – 50 ore di
cui 9 ore di lezione frontale e 41 ore
di studio individuale);
― English (2 CFU/ECTS - 50 ore di cui
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9 ore di lezione frontale e 41 ore di
studio individuale)
Decima
Inglese (65%), italiano (35%)

Edizione
Lingue di svolgimento

c) “Self Branding for Jobs” con la Vistula University of Varsavia (Akademia Finansów I
Biznesu):

CFU/ECTS
Numero ore formazione in
aula
Periodo di svolgimento
Materie

Edizione
Lingue di svolgimento

6 (su complessivi 60)
27 ore all’Uniba
gennaio 2021  dicembre 2021
― Introduzione a Self Branding for Jobs
(2 CFU/ECTS – 50 ore di cui 9 ore di
lezione frontale e 41 ore di studio
individuale);
― Soft Skills (2 CFU/ECTS – 50 ore di
cui 9 ore di lezione frontale e 41 ore
di studio individuale)
― English (2 CFU/ECTS - 50 ore di cui
9 ore di lezione frontale e 41 ore di
studio individuale)
Seconda
Inglese (65%), italiano (35%)

Gli schemi degli accordi di collaborazione in questione, non si discostano in maniera
sostanziale dai precedenti accordi stipulati nel 2020 e già approvati dagli Organi di
Governo di questa Università e costituiscono gli allegati sub a) sub b).””
I testi degli Accordi di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e le suddette Università polacche, già posti a disposizione dei presenti,
vengono allegati con i nn. 3/A e 3/B al presente verbale.
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato
Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di approvare la nomina del dott.
Giovanni Bianco quale referente per il coordinamento dei rapporti istituzionali con gli
Atenei polacchi e per il coordinamento didattico.

51

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/varia

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

x

A

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.

SABBA’ C.

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

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.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
RICHIAMATO

l’art. 68 – Accordi di collaborazione, del vigente Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture”, relativo alla riunione del 22.01.2020 –
acquisito con nota, prot. n. 28027 del 12.05.2020 -, relativo
all’approvazione degli Accordi di collaborazione da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti
Università polacche:
 la WSB University di Wroclaw di Wroclaw (Wyzsza Szkola
Bankowa we Wroclawiu), per la realizzazione del Master
Europeo in “E- Business Law: Trading on Line, Finance and
Banking”;
 la Vistula University di Varsavia (Akademia Finansòw i
Biznesu Vistula), per la realizzazione del Master Europeo in
“Self Branding for Jobs”;
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PRESO ATTO

che le docenze e tutti i costi legati alla didattica sono a totale
carico degli Atenei polacchi, i quali erogheranno un contributo
di € 5.000,00 cadauno, quale rimborso forfetario, da imputarsi
al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per ciascuno dei
succitati Master;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

ed

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione - U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in
relazione alla nomina del dott. Giovanni Bianco quale referente
per il coordinamento dei rapporti istituzionali con gli Atenei
polacchi e per il coordinamento didattico,
DELIBERA
per quanto di competenza,


di esprimere parere favorevole in ordine agli Accordi di collaborazione da stipularsi
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e:


la WSB University di Wroclaw di Wroclaw (Wyzsza Szkola Bankowa we
Wroclawiu), per la realizzazione del Master Europeo in “E-Business Law: Trading
on Line, Finance and Banking” (allegato n. 3/A al presente verbale);



la Vistula University (Akademia Finansów I Biznesu Vistula), per la realizzazione
del Master Europeo in “Self Branding for Jobs” (allegato n. 3/B al presente
verbale);

 di approvare la nomina del dott. Giovanni Bianco quale referente per il coordinamento
dei rapporti istituzionali con gli Atenei polacchi e per il coordinamento didattico;
 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione dando, fin d’ora, mandato
allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

53

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 23.06.2020/fine
Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 14:00 (fine del collegamento audio/video).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(avv. Gaetano PRUDENTE)

(prof. Stefano BRONZINI)
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