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

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

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

 
VERBALE N° 11/2020 

 
 
 

Seduta del 31.07.2020 
 

Si riunisce alle ore 10:15.  
 
P =  Presente 
A =  Assente 
AG =  Assente giustificato 

 
 P A AG 

 

- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente; 
 

X 
  

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

 

- il prof. LEONETTI Francesco 
 

X 
  

 

- il prof. BELLOTTI Roberto 
 

X 
  

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

 

- il prof. CORRIERO Giuseppe 
 

X 
  

 

- il prof. OTRANTO Domenico 
 

X 
  

Macroarea n. 3 scienze mediche    
 

- il prof. GIORGINO Francesco (*) 
 

X 
  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020 

2 

 

 

 
 
 

 P A AG 
 

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

Ricercatore 

 

X 
  

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

II fascia 

 

X 
  

 

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

X 
  

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

(*) 

 

X 
  

 

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

X 
  

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 

 

X 
  

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 

 

X 
  

 

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

X 
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 P A AG 

- 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 FERRANTE Paola 
 

X 
  

 

- la sig.ra LA TORRE Alba 
 

X 
  

 

- la sig.ra MINELLI Giovina (*) 
 

X 
  

 

- il sig. DIGREGORIO Alessandro 
 

X 
  

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 
 

 

- il dott. QUARTA Emmanuele 
 

X 
  

(*): partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

(**): partecipa all’odierna riunione in presenza fino alle ore 12:15 e in collegamento audio/video dalle ore 12:15) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urso. 

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. 

Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo. 
 

Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria 
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

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

Esposito. 

Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della 
 

U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro. 
 

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

Vicano. 
 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

  Approvazione verbali riunioni del 11.06.2020 e 23.06.2020 
 

  Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 
 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 

1. Emergenza Covid-19: adempimenti 
2. Nucleo di Valutazione di Ateneo – 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3. Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: sostituzione componente 
4. Piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico-amministrativo 2020-2022 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 
5. Programmazione triennale personale docente e ricercatore 2020-2022: adempimenti 
6. Proposta  di  conferimento  in  convenzione  con  l’A.O.U.  Policlinico  di  Bari  di  personale 

universitario,  finalizzata  all’implementazione  delle  attività  di  diagnostica  molecolare  per 
l’emergenza epidemiologica da COVID 19 

7. Convenzione per la realizzazione dei tirocini a favore dei volontari del Servizio Civile tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Nomina S.r.l. 

8. Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato 
collegata ad accordo culturale con il DAAD 

8bis Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia 
8ter Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
9. Convenzione di cotutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Universidad de Cantabria (Spagna) 
10. Accordo di cooperazione e Addendum all’Accordo quadro di cooperazione tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasile) e 
nomina Coordinatore e componenti della Commissione preposta all’elaborazione dei 
protocolli esecutivi - Rinnovo 

11. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie  e  Biofarmaceutica)  e  l’Università  del  Molise  (Dipartimento  di  Agricoltura, 
Ambiente e Alimenti) e indicazione Referente, ai sensi dell’art. 5 

12. Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 805 del 16.03.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex art. 15 Legge n. 
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241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017 - PNIR – 
Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca progetti  di rafforzamento del capitale 
umano delle infrastrutture di ricerca” tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento Interateneo di Fisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, Università 
Federico II di Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto Nazionale di 
Astrofisica - INAF, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV) 

b. n. 966 del 15.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di Partenariato tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Chimica, Università degli Studi 
di Brescia e INTERSAIL ENGINEERING SRL (capofila), per presentazione proposta 
progettuale in risposta ad Avviso Regione Lombardia “Misura a sostegno dello sviluppo 
di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e 
analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”) 

c. n. 1056 del 16.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di Partenariato tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” e 
PTP Science Park S.c.a.r.l. (capofila), per presentazione proposta progettuale in risposta 
ad Avviso Regione Lombardia “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare 
l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”) 

d. n. 1116 del 28.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex art. 15 Legge n. 
241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017 - PNIR – 
Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca progetti di rafforzamento del capitale 
umano delle infrastrutture di ricerca” tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università Federico II di Napoli, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
– INGV) 

e. n. 1663 del 03.07.2020 (Approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda ASL BR - UOC Ortopedia e Traumatologia del PO “A. 
Perrino” di Brindisi, volta a sostenere il percorso formativo del dott. Daniele Stomeo, quale 
pubblico dipendente della predetta Azienda, nell’ambito del corso di dottorato in SANITA' 
PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - XXXV CICLO) 

f. n. 1811 del 13.07.2020 (Accettazione proposta e sottoscrizione Accordo tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e IRSA-CNR per attivazione posto aggiuntivo con borsa per 
il Corso di dottorato in “Gestione sostenibile del territorio” - XXXIII ciclo) 

g. - n. 1854 del 17.07.2020 (Approvazione ampliamento numero posti disponibili messi a 
concorso, con n. 1 posto senza borsa di studio, per ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in ECONOMIA E MANAGEMENT – XXXVI ciclo) 

- n. 1865 del 20.07.2020 (Approvazione schema bando di concorso per selezioni relative 
all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo A.A. 2020/2021) 

- n. 1870 del 21.07.2020 (Istituzione del XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca, A.A. 
2020/2021 ed indizione relative selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di durata 
triennale) 

- n. 1882 del 22.07.2020 (Approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione 
Regionale Puglia per finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato in 
ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE XXXVI ciclo, A.A. 
2020/2021) 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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13. Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – a.a. 2020/2021 
14. Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione Finalizzata – a.a. 2020/2021 
15. Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata: 

- Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) 
- Master biennale di I livello in “Dental Hygienist Role and Competencies in Doctor and Dental 

Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine, 
Medical Biotechnology, Innovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases (Il 
Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici)” - aa.aa. 
2019/2020-2020/2021 

- Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale ed 
implantare avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic 
Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors 
and medical biotechnology” - aa.aa. 2019/2020-2020/2021 

- Short  Master  in  “Dental  Hygienist  Role  and  Competencies  in  Doctor  and  Dental 
Professionals: Laser Terapy Competencies, Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine, 
Medical Biotechnology, Innovative Oral Hygiene and Prevention Periodontal Diseases (Il 
Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici)” - a.a. 
2019/2020 

- Master biennale di II Livello in “Chirurgia orale avanzata e Implantologia dentale. Advanced 
Oral Surgery and Dental Implantology - aa.aa. 2018/2019-2019/2020 

problematiche e adempimenti 
16. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate) e l’Ambassade de France en Italie (Institut 
Français Italia di Roma) per attivazione collaborazione con esperto culturale di lingua francese 
- Rinnovo 

17. Ratifica    decreti    di    approvazione    della    Convenzione    dello    Short    Master    di 
Luxury    Fashion    Marketing,    a.a    2019/2020    e    della    Convenzione    del    Master 
biennale di I livello in Giornalismo, a.a. 2020/2022 

18. Istituzione premio di specializzazione in beni archeologici “Alessandra Liseno” destinato al 
miglior laureato in possesso della specializzazione in beni archeologici presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e bando di concorso pubblico, per titoli, per assegnazione premio per 
l’a.a. 2018/2019 

19. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.DIS.U. e gli altri Atenei 
presenti sul territorio regionale 

19bis Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Farmacia LM-13 presso l’Università Cattolica Nostra 
Signora del Buon Consiglio di Tirana - Problematiche e adempimenti 

19ter Approvazione attivazione 1° anno della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - a.a. 

2020/2021 e relative procedure 
 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 
20. Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario “Per lo studio sul romanticismo – CISR” e 

richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Cassino 
21. Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina”: valutazione adesioni 

 
 

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 
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Con il consenso unanime dei senatori 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 VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 11.06.2020 E 23.06.2020 
 
 
 

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

 

riunioni del 11.06.2020 e 23.06.2020. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F.  x 

10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
*Partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i 

verbali relativi alle succitate sedute. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 
 
 
 

Il Rettore, preliminarmente, informa riguardo la decadenza dalla carica di componente 

del Senato Accademico del prof. Sebastiano Stramaglia, in rappresentanza dell’area 

scientifico disciplinare n. 02 “Scienze Fisiche”, per la componente dei professori di II fascia 

- triennio 2018/2021, per dimissioni accettate in data 30.07.2020, ringraziandoLo per la 

preziosa attività svolta e porgendoGli gli auguri per il prossimo futuro. 

Il Senato Accademico unanime si associa. 
 

Il Rettore, altresì, comunica che, con nota PEC del 10.07.2020, acquisita al prot. gen. 

di questo Ateneo con il n. 40225 del 14.07.2020, l’Agenzia Regionale per le Politiche del 

Lavoro – Puglia (ARPAL) ha richiesto alle cinque Università pugliesi di manifestare 

l’eventuale interesse relativamente alle attività di formazione ai dipendenti dei centri per 

l’impiego, previste dal Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per 

l’impiego – periodo di riferimento 2019-2022, cui questo Ateneo ha aderito, con D.R. n. 

1844 del 17.07.2020. Egli, quindi, informa di aver delegato la prof.ssa Amelia Manuti, 

professore associato del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione, a rappresentare l’Università di Bari nel Comitato Tecnico Scientifico 

dell’ARPAL, che si è insediato ed avviato i propri lavori in data 30.07.2020. 

In tale ambito, Egli ritiene, in particolare, che questa Università, in virtù del proprio 

mandato istituzionale, rappresenti la sede deputata ad accogliere le anzidette attività, 

sostenendo l’azione formativa proposta da ARPAL per l’individuazione delle attività di 

tutoraggio che l’Ateneo svilupperà nelle politiche attive del lavoro, unitamente agli altri 

Atenei del sistema universitario pugliese. 

Il Rettore, quindi, nell’anticipare taluni aspetti che saranno oggetto di riflessione nella 

riunione, in data odierna, del Consiglio di Amministrazione, con riguardo all’argomento 

inerente l’innalzamento della soglia no-tax area, ritiene che, al di là delle determinazioni di 

carattere contingente che verranno assunte per l’a.a. 2020/2021, rimanga imprescindibile 

un ragionamento complessivo in merito all’imbarazzante deriva delle immatricolazioni, a 

sostegno delle quali non è certo sufficiente elevare l’asticella di esenzione dalla 

contribuzione, se non accompagnata da interventi di sistema. In quest’ottica si inserisce, in 

maniera preoccupante, altresì, la forte tendenza all’apertura, sul territorio regionale, di 

università telematiche, che rappresentano certamente un nocumento serissimo per le 

Università convenzionali, in aggiunta alle azioni che altri Atenei italiani stanno mettendo in 
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campo, volte ad innalzare le percentuali di erogazione della teledidattica, oltre la misura 

consentita dalla legge (30%). 

Chiede ed ottiene la parola la senatrice accademica Andriulo, che domanda se le 

decisioni sulla no-tax area produrranno una modifica del Regolamento sulla contribuzione 

studentesca, a.a. 2020/2021. Il Rettore, al riguardo, dichiara che ogni più opportuna 

valutazione sarà svolta dal competente Consiglio di Amministrazione, cogliendo l’occasione 

per chiedere ai rappresentanti degli studenti, particolarmente attivi dal punto di vista 

comunicativo, di non anticipare le scelte degli Organi di Ateneo, prima dell’ufficializzazione 

del momento deliberativo, cui si perverrà dopo tutti i necessari controlli di legittimità, per 

non ingenerare confusione ed aspettative. 

Ottiene, altresì, la parola il prof. Voza, secondo il quale, oltre il caso in cui siano 

giustificate da condizioni di estrema difficoltà, le misure no-tax diventano inique e 

costituiscono un vulnus al criterio di proporzionalità, ritenendo, pertanto, che gli interventi 

in abbassamento dei livelli di contribuzione debbano essere sempre condotti in termini di 

contemperamento del principio di progressività. Il Rettore, nel sostenere la correttezza del 

ragionamento formulato, evidenzia, al contempo, che il vero problema è che la soglia su cui 

ci si potrà attestare quest’anno, in forza della copertura parziale da parte del MUR, non 

potrà essere confermata negli anni successivi. 

Il Rettore, quindi, nell’informare riguardo l’aiuto richiesto ad un gruppo di aziende 

locali di comunicazione, di sostenere, con una campagna pubblicitaria, l’Istituzione 

universitaria barese, impossibilitata ad avvalersi dell'acquisto di grandissimi spazi 

pubblicitari, ricorda che questa Università annovera un numero di iscritti pari a circa 42mila 

studenti e che, sotto la soglia dei 40mila, si perde la dimensione di mega Ateneo, per cui 

occorre porre in essere tutte le misure atte a garantire che si rimanga in quel range, 

puntando, esattamente, sulla fase dell’immatricolazione. 

Egli, nel far presente che i dati sulle immatricolazioni, al momento, registrano una 

leggera flessione, entro il 10%, cui si accompagna un buon trend di iscrizioni ai test di 

ammissione ai Corsi a numero programmato, su tutti al Corso in Medicina, ma non 

altrettanto per le iscrizioni ai Corsi “ordinari”, ribadisce l’esigenza di creare una maggiore 

rete di servizi e di assicurare un’offerta di elevata qualità, che rimane l’unico strumento 

convincente. 

Egli, quindi, nel rimandare all’esame del p.1 odg della riunione odierna ogni ulteriore 

riflessione in relazione alla volontà espressa da questo Ateneo di ritornare in presenza, per 

l’a.a. 2020/2021, su cui, però, ha registrato, successivamente, le perplessità di taluni 
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colleghi, ribadisce l’insostituibile valore della condivisione dell’esperienza universitaria in 

presenza, che connota una Istituzione universitaria come l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, informando che è in corso la dettagliata definizione delle modalità di rientro in 

presenza negli ambienti universitari, in condizioni di assoluta sicurezza, di concerto con il 

Direttore Generale ed i Direttori responsabili delle Direzioni. 

Entrano, alle ore 10:30, i senatori accademici De Santis e Digregorio. 
 

Il Rettore, altresì, coglie l’occasione di uno scambio epistolare intercorso con il 

Direttore del Dipartimento di Informatica, prof. Donato Malerba, che ha ingenerato non voluti 

fraintendimenti, per chiarire alcuni aspetti della programmazione del reclutamento del 

personale docente, relativi alle caratteristiche dei Piani straordinari – per loro natura rivolti 

a precise categorie; alla tempistica del reclutamento – che diviene urgente per i ricercatori 

a tempo determinato di tipo b), in relazione al rispetto dei vincoli ex D. Lgs. n. 9/2012; al 

principio di assegnazione di posizioni, che ha la valenza non di inficiare le richieste dei 

Dipartimenti ma, piuttosto, di darne un ordine, fermo restando che sono i Dipartimenti a 

scegliere i settori da mettere a concorso. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 
 
 
 
 

Entrano il Direttore responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My e il Direttore responsabile della Direzione per il 

coordinamento delle strutture dipartimentali, dott. E. Miccolis. 

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

Consiglio di Amministrazione sul tema in oggetto, ed, in particolare, quelle, rispettivamente, 

del 11 e 12.06.2020, in ordine alla riapertura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

presenza, per l’anno accademico 2020/21, sottopone all’attenzione dei presenti la seguente 

nota, a firma di alcuni rappresentanti degli studenti negli organi accademici di questa 

Università - trasmessa con e-mail, in data 29.07.2020, dalla sig.ra Alba La Torre, 

rappresentante degli studenti nel Senato Accademico -, avente ad oggetto “Richiesta di 

utilizzo della modalità mista in merito allo svolgimento degli esami di profitto per studenti 

pendolari, fuorisede non domiciliati a Bari e studenti con particolari situazioni mediche, 

famigliari ed economiche”, già posta a disposizione dei senatori accademici: 

 

““VISTA                    La volontà espressa dall’Università degli Studi di Bari di ritornare 
quanto prima alla didattica in presenza; 

CONSIDERATI          Gli spostamenti necessari ai pendolari e ai fuorisede che hanno 
rescisso dal proprio contratto di locazione per raggiungere le sedi 
d’esame, nonché il rischio che tali spostamenti comportano; 

VISTO L’articolo 6.1 lettere A, E, G del Regolamento tasse A.A. 2020/2021 
che tutela gli studenti con riconoscimento di handicap o con invalidità 
pari o superiore al 66%, studenti figli dei titolari di pensione di inabilità 
con un ISEE non superiore a € 4.000,00 e studentesse in maternità; 

VISTA la presenza di studenti facenti parte di un nucleo monogenitoriale, 
con figli fino ai 2 anni, pertanto impossibilitati ad allontanarsi dal 
nucleo famigliare; 

VISTA                        La presenza di studenti interessati da complicazioni mediche di varia 

natura che rendono la mobilità verso le sedi d’esame problematica 
e/o rischiosa; 

 

I sottoscritti Alba La Torre, Ivano Barnaba, Federico Puleo, Domenico Mazzone, Giovina 
Minelli, Claudia Fumisetto, Roberto Elia, Domenico Adduce e Roberto Vitacolonna, 
rappresentanti degli studenti nelle liste "Studenti Indipedenti”, "Unidea", "Progetto Taranto 
Universitaria", "Progetto Agraria e Forestale" e "Studenti Universitari delle Distaccate" 

 

CHIEDONO 
 

Che sia garantita la possibilità, durante la sessione autunnale, di svolgere gli esami di 
profitto in modalità telematica, ove espressamente richiesto dallo studente facente parte di 
una delle seguenti categorie: 
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  studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 
febbraio 1992, n° 104, o con invalidità pari o superiore al 66%; 

  studenti figli dei titolari di pensione inabilità, ai sensi dell’articolo 30 del 30 marzo 1971 
n° 118, con un ISEE non superiore a € 4.000,00; 

  studentesse in maternità; 

  studenti facenti parte di un nucleo monogenitoriale, con figli fino ai 2 anni, pertanto 
impossibilitati ad allontanarsi dal nucleo famigliare; 

  gli studenti pendolari; 

  studenti fuorisede che hanno rescisso dal proprio contratto di locazione; 

  studenti interessati da complicazioni mediche di varia natura. 
 

CHIEDONO 
 

Che sia garantita la possibilità, durante il primo semestre, di svolgere le lezioni didattiche in 
modalità telematica, ove espressamente richiesto dallo studente facente parte di una delle 
seguenti categorie: 

 

  studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 
febbraio 1992, n° 104, o con invalidità pari o superiore al 66%; 

  studenti figli dei titolari di pensione inabilità, ai sensi dell’articolo 30 del 30 marzo 1971 
n° 118, con un ISEE non superiore a € 4.000,00; 

  studentesse in maternità; 

  studenti facenti parte di un nucleo monogenitoriale, con figli fino ai 2 anni, pertanto 
impossibilitati ad allontanarsi dal nucleo famigliare; 

  gli studenti pendolari; 

  studenti fuorisede che hanno rescisso dal proprio contratto di locazione; 

  studenti interessati da complicazioni mediche di varia natura.”” 

 
Egli, nell’evidenziare che la tematica de qua esula, propriamente, dalla sfera di 

competenza di questa Istituzione, trattandosi di diritto allo studio, materia di pertinenza della 

Regione Puglia, precisa che, ferma restando l’attenzione alle categorie di soggetti tutelate 

dalla legge, per le quali si attiveranno tutte le forme di supporto più opportune, anche 

relativamente alle modalità di erogazione della didattica, per le restanti categorie sopra 

elencate si porrebbero problemi di individuazione e certificazione a differenza degli studenti 

con disabilità, i quali, previa esibizione di certificazione sanitaria e registrazione con specifici 

codici di accesso, sono gestiti nell’ambito delle misure definite dal Delegato alle 

problematiche inerenti agli studenti diversamente abili, prof.ssa Gabrielle Coppola. 

Egli, altresì, rileva che una determinazione di questo Consesso nella direzione 

prospettata nella suesposta nota, si porrebbe in contraddizione con la decisione già 

assunta, nelle precedenti riunioni, in ordine alla riapertura dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro in presenza, per l’anno accademico 2020/21, aprendo un varco alla modalità di 

erogazione della didattica in modalità telematica, da questo Consesso esclusa, salvo che 

per motivi di emergenza. Egli, quindi, nel sottoporre all’attenzione dei presenti l’interrogativo 

se questa Università, prescindendo dallo stato di emergenza e fatte salve le categorie 
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tutelate dalla legge, sia disposta ad individuare delle categorie di studenti per le quali 

prevedere, stabilmente, l’erogazione dell’offerta formativa in telematica, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale, tra gli altri: 
 

  la senatrice accademica La Torre, nell’argomentare ulteriormente sui contenuti della 

surriportata nota, ne illustra le finalità connesse all’esigenza di tutelare particolari 

categorie di studenti, anche in considerazione della congiuntura economica che ha 

obbligato diversi studenti fuori sede a rientrare nel proprio nucleo familiare; 

  il prof. Ponzio, dopo aver ribadito che l’accoglimento della suddetta richiesta, formulata 

dai rappresentanti degli studenti, comporterebbe un passaggio alla teledidattica, 

ponendosi in opposizione rispetto alla volontà espressa negli Organi accademici di 

erogare l’offerta formativa in presenza, si sofferma sulla necessità di fornire, 

tempestivamente, indicazioni sulle procedure per regolamentare l’accesso alla aule, 

l’afflusso e deflusso, possibilmente scaglionato, degli studenti, la disponibilità di spazi 

universitari, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, in modo da affrontare in maniera 

adeguata l’avvio delle lezioni, interrogandosi su come procedere nell’ipotesi in cui alcuni 

Dipartimenti non si organizzassero per tempo; 

Alle ore 12:15, il prof. Sabbà esce dalla sala di riunione per collegarsi in modalità 

telematica (inizio del collegamento audio/video). 

  il Rettore, a tal ultimo proposito, fa presente che trattasi di uno studio in progress, che si 

fonda sull’analisi - condotta da un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Pro Rettore 

vicario, prof.ssa A.M. Candela - sui plessi e gli spazi universitari, da quelli maggiormente 

critici, per il rischio di sovraffollamento, ad altri che consentono una migrazione 

studentesca tra le aule, fermi restando il rispetto delle norme di sicurezza, la 

regolamentazione dei flussi in entrata ed uscita e le necessarie sanificazioni. Diverse 

sono le ipotesi al vaglio di questa Amministrazione, atte a consentire di spalmare 

maggiormente la numerosità degli studenti - avendone a parametro i dati dei flussi di 

frequenza -, compresi il ricorso all’utilizzo di strutture private e locali esterni, quali, ad 

esempio, le sale cinematografiche in prossimità del quartiere murattiano o della zona 

Campus di Bari, ovvero la disponibilità a svolgere le lezioni di sabato mattina; 

  il dott. De Santis esprime preoccupazione, accresciuta dalle notizie non confortanti sui 

dati epidemiologici, provenienti dai Paesi vicini, per l’approssimarsi dell’inizio dell’anno 

accademico e dei conseguenziali adempimenti a cura delle segreterie studenti, 

proponendo correttivi e migliorie alle misure in atto, dal potenziamento dei servizi di 
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informazione a distanza, per garantire agli studenti la possibilità di contattare con 

immediatezza gli Uffici, all’utilizzo del servizio di guardiania, per assicurare le misure di 

distanziamento, al miglioramento del servizio di sanificazione. A tanto, si unisce il clima 

di incertezza determinatosi nel personale tecnico-amministrativo di questa Università, in 

considerazione del sovrapporsi di norme e circolari di adeguamento ai decreti 

governativi; 

  il Rettore, dopo aver condiviso le osservazioni testé rese dal dott. De Santis circa 

l’esigenza di maggiore capacità comunicativa con gli studenti e convenuto sul 

disorientamento che vive il personale, invita, comunque, il Consesso a rimanere sul tema 

oggetto di discussione, focalizzando l’attenzione, senza prevenzione alcuna, sulla scelta 

se sia possibile immaginare categorie di studenti che, prescindendo dallo stato 

emergenziale in corso, possano avvalersi della teledidattica; 

  la senatrice accademica Andriulo non ravvede, nel prevedere la modalità telematica per 

categorie di studenti non aventi possibilità di accesso in sede, per motivi sanitari o 

economici, un passo indietro rispetto alla scelta del ritorno in presenza. Il Rettore, in 

replica, invita a riflettere attentamente sui termini della richiesta, che implicherebbe ardue 

valutazioni sulle modalità per profilare le categorie da abilitare alla didattica a distanza; 

 il Direttore Generale, in riscontro a quanto espresso dal dott. De Santis, fornisce 

chiarimenti sulle ultime circolari inviate al personale di questa Università, che vanno 

rapportate al D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 

31 gennaio 2020”, sovrappostosi alla Legge 17 luglio 2020, n. 77, invitando ad attenersi 
 

alle regole ivi indicate, in assenza di nuove o diverse disposizioni; 
 

  il Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa F. L. My, 

nel ringraziare il dott. De Santis per gli spunti di riflessione offerti, rispetto alla necessità 

di garantire agli studenti adeguata informazione, fa presente che ciascuna segreteria ha 

indicato sul portale web un indirizzo di posta elettronica di riferimento, con l’obiettivo di 

andare incontro alle esigenze studentesche, da salvaguardare, anche dotandosi di 

telefoni aziendali di servizio, onde assicurare costante reperibilità; 

  il senatore accademico Digregorio non mette in discussione la volontà politica espressa 

da questo Consesso di ritornare in presenza, segnalando, al contempo, la necessità di 

uno sguardo prospettico all’andamento epidemiologico del prossimo mese di settembre, 

per stabilire come attuare in concreto il rientro. Si associa la senatrice accademica 
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Ferrante, la quale chiede, altresì, chiarimenti sulle modalità di svolgimento degli esami 

di profitto in presenza; 

 il dott. Scalise invita a interrogarsi preventivamente sulle questioni correlate alla 

programmazione del rientro in presenza, quali, ad esempio, le sanificazioni e il 

rilevamento della temperatura per l’accesso alle strutture universitarie, ritenendo che 

non sia sufficiente esprimere una volontà, se non la si adegua alla cogenza dei decreti 

governativi e della normativa in continua evoluzione; 

  il dott. Miccolis illustra le azioni di interlocuzione avviate con i Dipartimenti per addivenire 

alla formulazione di un piano di rientro del personale, rispettoso delle esigenze dei casi 

singoli; 

 il  prof.  Otranto,  nel  ritenere  che  sia  stato  massimo  l’impegno  profuso 

dall’Amministrazione nella gestione dell’emergenza, reputa, in questo momento, 

necessario definire le priorità della ripresa, con un occhio più attento alle attività di 

ricerca, finora fortemente penalizzate e sottolinea l’esigenza che il monitoraggio 

sull’effettività del lavoro da remoto sia rivolto non solamente al personale tecnico- 

amministrativo, ma anche ai docenti; 

  il prof. Leonetti svolge considerazioni sullo smart working, che considera l’anticamera 

della contrazione del lavoro, ribadendo, altresì, che la teledidattica non caratterizza una 

Istituzione di formazione, cui si associano il prof. Canfora, il quale si dichiara contrario 

rispetto alla individuazione di specifiche categorie, testimoniando come questa 

Università abbia sempre dimostrato naturaliter attenzione verso gli studenti in difficoltà 

e la prof.ssa Roselli, che ricorda la natura convenzionale di questo Ateneo, preordinato 

alla ripresa dell’attività didattica in presenza, pena un cambiamento di identità. 

Al termine, il Rettore, dopo aver riassunto l’orientamento emerso nel corso del 

dibattito, nel riaffermare l’insostituibile valore della condivisione dell’esperienza universitaria 

in presenza, che connota una Istituzione universitaria come l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, ritiene di assoluta preminenza ribadire il ruolo istituzionale di questo Ateneo, 

nelle attività di didattica e ricerca in presenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di 

sicurezza in vigore e l’adattamento all’evoluzione della situazione epidemiologica, 

rivolgendo, in particolare, sentiti ringraziamenti agli studenti per gli spunti di riflessione 

offerti in ordine alla meritoria politica di sostegno verso gli studenti diversamente abili, 

attenzionata da questa Amministrazione e dal proprio Delegato, prof.ssa G. Coppola. 

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

Esce la dott.ssa My e si allontana il dott. Miccolis. 



17 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.1 

 

 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

RICHIAMATE             le  proprie  precedenti  delibere  e  quelle  del  Consiglio  di 

Amministrazione sul tema in oggetto, ed, in particolare, quelle, 

rispettivamente, del 11 e 12.06.2020, in ordine alla riapertura 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno 

accademico 2020/21; 

VISTA                           la nota, a firma di alcuni rappresentanti degli studenti negli organi 

accademici di questa Università - trasmessa con e-mail, in data 

29.07.2020, dalla sig.ra Alba La Torre, rappresentante degli 

studenti nel Senato Accademico -, avente ad oggetto “Richiesta di 

utilizzo della modalità mista in merito allo svolgimento degli esami 

di profitto per studenti pendolari, fuorisede non domiciliati a Bari e 

studenti con particolari situazioni mediche, famigliari ed 

economiche”; 

SENTITO il dibattito; 
 

FERMA RESTANDO    l’attenzione alle categorie di soggetti tutelate dalla legge, per le 

quali si attiveranno tutte le forme di supporto più opportune, anche 

relativamente alle modalità di erogazione della didattica; 
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FERMO RESTANDO il rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore e l’adattamento 

all’evoluzione della situazione epidemiologica, 

nel  riaffermare  l’insostituibile  valore  della  condivisione  dell’esperienza  universitaria  in 
 

presenza, che connota una Istituzione universitaria come l’Università degli Studi di Bari Aldo 
 

Moro, 
 

RIBADISCE 
 

per quanto di competenza, il parere favorevole alla riapertura dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno accademico 2020/21, per quanto attiene a tutte le 

attività di didattica e ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 

NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DI  ATENEO  – 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

Il Rettore, dopo aver richiamato le precedenti delibere del 18.12.2019/08.01.2020, 
 

28.01.2020 e 25.02.2020 in ordine 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

Egli, quindi, dopo aver reso noto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, propone di 

rinviare l’adozione di ogni ulteriore e più opportuna determinazione in merito all’argomento 

in oggetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, invitando il Senato Accademico a pronunciarsi 

a riguardo. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTE le  proprie  delibere  del  18.12.2019/08.01.2020,  28.01.2020  e 
 

25.02.2020; 
 

VISTA 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

PRESO ATTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DELIBERA 

di  rinviare  l’adozione  di  ogni  ulteriore  e  più  opportuna  determinazione  in  merito 

all’argomento in oggetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

COMMISSIONI   DI   SENATO   E   MISTE   PARITETICHE   SA/CDA:   SOSTITUZIONE 

COMPONENTE 
 
 
 
 

Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 28.01.2020, in 

ordine al subentro, tra gli altri, della sig.ra Ilaria Sassanelli – nominata con D.R. n. 54 del 

10.01.2020, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo scorcio del 

biennio accademico 2018-2020 - al dimissionario, sig. D. Pinto nelle Commissioni di 

Senato: “per l’Adeguamento Normativo”, “per la formulazione di proposte e pareri sui 

bilanci”; “Recupero carriere studenti fuori corso”, informa che, con nota, assunta al prot. 

gen di questa Università con il n. 39584, in data 10.07.2020, la sig.ra Ilaria Sassanelli ha 

rassegnato le proprie dimissioni da componente del Senato Accademico. 

Egli, nel richiamare il D.R. n. 1839 del 15.07.2020, di ricomposizione del Senato 

Accademico con la sig.ra Paola Ferrante, quale rappresentante degli studenti nel Senato 

Accademico, per lo scorcio del biennio accademico 2018-2020, in sostituzione della sig.ra 

Ilaria Sassanelli, fa presente che, fermo restando che i rappresentanti degli studenti nel 

Senato Accademico sono componenti di diritto della Commissione Didattica, occorre 

procedere alla sostituzione della studentessa uscente nelle Commissioni di cui la stessa 

faceva parte, acquisendo, all’uopo, la disponibilità della sig.ra Paola Ferrante a subentrarvi. 

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

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

Senato Accademico, pubblicato con D.D.G. n. 378 del 02.05.2013; 

VISTE le proprie delibere del 14 e 24.01.2019, in ordine al rinnovo delle 

Commissioni  di  Senato  e,  per  quanto  di  competenza,  miste 

paritetiche SA/CdA; 
 

VISTO                          il D.R. n. 54 del 10.01.2020, di nomina della sig.ra Ilaria Sassanelli, 

quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo 

scorcio del biennio accademico 2018-2020, in sostituzione del sig. 

Domenico Pinto, dimissionario; 

VISTA                           la propria delibera del 28.01.2020, in ordine al subentro, tra gli altri, 

della sig.ra Ilaria Sassanelli al sig. D. Pinto nelle seguenti 

Commissioni di Senato: 

 “per l’Adeguamento Normativo” 

 “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”; 

 “Recupero carriere studenti fuori corso”. 
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VISTA                           la nota, assunta al prot. gen di questa Università con il n. 39584, in 

data 10.07.2020, con la quale la sig.ra Ilaria Sassanelli rassegna le 

proprie dimissioni da componente del Senato Accademico; 

VISTO                          il  D.R.  n.  1839  del  15.07.2020,  di  ricomposizione  del  Senato 

Accademico con la sig.ra Paola Ferrante, quale rappresentante 

degli studenti nel Senato Accademico, per lo scorcio del biennio 

accademico 2018-2020, in sostituzione della sig.ra Ilaria Sassanelli, 

dimissionaria; 

ACQUISITA la  disponibilità  della  sig.ra  Paola  Ferrante  a  subentrare  nelle 
 

Commissioni di cui faceva parte la sig.ra Ilaria Sassanelli; 
 

FERMO RESTANDO   che i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico sono 

componenti di diritto della Commissione Didattica, 

DELIBERA 
 

il  subentro  della  sig.ra  Paola  Ferrante  alla  sig.ra  Ilaria  Sassanelli  nelle  seguenti 
 

Commissioni di Senato: 
 

 “per l’Adeguamento Normativo”; 
 

 “per la formulazione di proposte e pareri sui bilanci”; 
 

 “Recupero carriere studenti fuori corso”. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

2020-2022 
 
 
 
 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, su indicazione del 
 

Direttore Generale. 
 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 2020- 
 

2022: ADEMPIMENTI 
 
 
 
 

Si allontana il prof. Leonetti. 
 

Il  Rettore  apre  il  dibattito  sulla  seguente  relazione  istruttoria  predisposta  dalla 
 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente: 
 

““Si ricorda che, nell’ambito della programmazione personale docente, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amm.ne, nelle sedute del 14 e 15/5/2020, hanno, tra l’altro, 
deliberato di avviare un Piano di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, c. 3, lettera b), della Legge 240/2010 - c.d. ricercatori di tipo 
B, dando mandato al Rettore di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e ricerca, per il 
tramite della competente Direzione Risorse Umane, l’invito a far pervenire … le delibere 
relative alla proposte di istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo 
B), per ciascun Dipartimento, con indicazione del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e 
del Settore Concorsuale (SC)… 

Tanto, anche, per il rispetto del vincolo normativo di cui all’art. 4, comma 2, lett. c del 
D. lgs. 49/20121. 

Il Rettore, con nota del 19/5/2020 prot. n. 29377 (allegato 1), ha invitato i Direttori di 
Dipartimento di didattica e ricerca a far pervenire la delibera, assunta a maggioranza dei 
professori di I e di II fascia e dei ricercatori, contenente la proposta di istituzione di due 
posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 
240/2010 (c.d. ricercatori di tipo B). 

I Consigli di Dipartimento, in ossequio alla nota rettorale prot. n. 29377 del 19/5/2020, 
hanno deliberato l’istituzione dei posti di ricercatore di tipo B. 

Nella tabella allegata (allegato 2) sono riepilogate le delibere pervenute da parte di 
tutti i Dipartimenti di didattica e di ricerca riguardanti l’istituzione dei predetti posti (ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b della Legge n. 240/2010). 

Al riguardo si rappresenta che con D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 (allegato n. 3), il 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha assegnato, a questa Università, un 
contingente straordinario di n. 38 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, con trattamento retributivo pari al 120% del 
trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. 

Per espressa previsione ministeriale, i predetti posti dovranno essere utilizzati,  con 
 l ’effettiva presa di servizio del ricercatore dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 
2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 
2022. 

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.07.2020, ha 
rappresentato la necessità del riallineamento, entro il 31/12/2020, del vincolo normativo di 
cui all’art. 4, comma 2, lett. c del D. lgs. 49/2012. Pertanto, al fine del rispetto del suddetto 
vincolo normativo (assunzione di n. 1 ricercatore per ogni assunzione di n. 1 professore di 
I fascia) ha evidenziato la necessità di avviare subito n. 13 procedure per il reclutamento di 
ricercatori di tipo B, al fine di poter assumere (presa di servizio) i predetti ricercatori entro il 

 
1 “ […] il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel 
medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili. 
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31.12.2020. Inoltre considerato che le assunzioni (prese di servizio) a valere sul predetto 
piano straordinario DM 83/2020 non potranno avvenire prima del 1° gennaio 2021, i n. 13 
posti di RTDb saranno imputati sui punti organico di Ateneo. 

 

Si rappresenta altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, ha tra 
l’altro deliberato di assegnare ai Dipartimenti di didattica e ricerca: 

- n. 2 posti di RTDb, di cui i Dipartimenti hanno già deliberato la relativa istituzione 
come riportati nella tabella allegato 2; 

- n. 2 posti di RTDb ai quattro Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, con 
invito agli stessi Dipartimenti a far pervenire le deliberazioni con le indicazioni in 
merito alla individuazione dei SSD di riferimento. 

 

In merito ai n. 2 posti di RTDb ai quattro Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, 
si comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana ha 
comunicato, con nota prot. 1378 del 27/7/2020 (allegato n. 4), … che in data 23 luglio 2020 
si è svolta, presso la presidenza della Scuola di Medicina, alla presenza del Presidente 
della Scuole e dei Direttori dei Dipartimenti di area medica, la procedura di sorteggio per 
l’attribuzione di n. 2 posizioni di rtdb. 

Al termine del sorteggio, le due posizioni sono state attribuite al Dipartimento 
interdisciplinare di Medicina (DIM) ed al Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
umana (DIMO). 

 

Al riguardo il Consiglio del DIM nella seduta del 27/7/2020 (allegato n. 5), nella 
composizione riservata ai Professori e Ricercatori, approva all’unanimità l’istituzione di un 
posto di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B per il SSD MED/46 SCIENZE 
TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO; il Direttore del DIMO con nota email del 
30/7/2020  (allegato  n.  6)  ha  comunicato  che  nella  seduta  odierna  del  Consiglio  di 
Dipartimento si è proceduto ad istituire il posto di RTDB assegnato mediante sorteggio…, 
attribuendolo al SSD MED/06 - Oncologia Medica. 

 
L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 

citate delibere ed, in particolare, che l’istituzione dei posti di ricercatore di tipo B per il settore 
scientifico-disciplinare è avvenuta con il voto favorevole della maggioranza dei professori 
di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. 

L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenute le precisazioni necessarie ai fini 
dell’emanazione dei bandi per i posti di ricercatore di tipo B (art. 24, comma 3, lettera b, 
della L. 240/2010). 

Si evidenzia infine, che ad oggi è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie e della Scuola di Medicina a cui afferiscono i Dipartimenti per i posti relativi 
alla tabella allegato 2; non è ancora pervenuto invece il prescritto parere della Scuola di 
Medicina per gli ulteriori due posti assegnati alla Scuola di Medicina (MED/46 e MED/06).”” 

 
Il Rettore, quindi, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al reclutamento dei ricercatori 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) (RTDb), come riepilogati nella 

tabella allegato 2 alla relazione istruttoria – già posta a disposizione dei presenti ed allegata 

con il n. 1 al presente verbale -, da integrarsi con n. 2 posti nei SSD MED/46 (Consiglio del 

DIM del 27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 30.07.2020), sottolineando 

l’esigenza, al fine di assicurare il rispetto del vincolo normativo di cui all’art. 4, comma 2, 

lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012, di avviare tempestivamente almeno n. 13 procedure per il 
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reclutamento di RTDb), i cui vincitori devono prendere servizio entro il 31.12.2020; posti di 

RTDb), da imputare sui P.O. ordinari, di cui propone di rimettere al Consiglio di 

Amministrazione l’individuazione. 

Egli, quindi, nel ricordare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 
 

riunione del 23.07.2020, nel senso, tra l’altro: 
 

- di approvare il nuovo Piano di programmazione triennale del personale docente e 

ricercatore – 2020/2022, … ed, in particolare, la proposta di riparto dell’anticipo P.O. 
2020 (50%) + residuo libero 2017-2019, da realizzarsi con metodo distributivo egualitario 
tra i Dipartimenti, cui farà seguito, a valere sulle risorse che si renderanno disponibili, la 
fase di riequilibrio tra gli stessi, sempre in coerenza con le rispettive programmazioni 
triennali e, per l’effetto, 

-   di assegnare a ciascuno dei Dipartimenti di didattica e ricerca le seguenti posizioni: 
- n. 1 posto di professore di prima fascia, da bandire con procedura ex art. 24, 

comma 6, L. 240/2010; 
- n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex art. 24, 

comma 6, L. 240/2010; 
- n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex art. 18, 

comma 1, L. 240/2010; 
-     di assegnare, altresì, ulteriori n. 13 posti di seconda fascia, a valere sui fondi riconosciuti 

all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. 14 
maggio 2020, n. 84 (secondo piano straordinario PA), di cui n. 7 da bandire con 
procedura ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e n. 6 con procedura ex art. 18, 
comma 1 della medesima Legge, individuando i Dipartimenti beneficiari dei posti da 
mettere a concorso mediante l’apposita graduatoria (basket 3), di cui alla propria 
delibera del 22.11.2019, procedendo dal basso verso l’alto, ai fini di un’equa 
distribuzione e sentiti i Dipartimenti interessati, per i quali l’individuazione dei settori 
scientifico-disciplinari dovrà essere effettuata e comunicata dagli stessi Dipartimenti 
entro la data del 30.07.2020; 

-     di dare mandato al Rettore di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e di ricerca, 
apposite note in relazione all’assegnazione delle succitate posizioni, con invito ad 
apportare in alcuni casi correttivi alle rispettive programmazioni triennali, fermo restando 
che le deliberazioni che non perverranno entro il 30.07.2020 saranno sottoposte agli 
Organi di Governo dopo la pausa estiva, 

 
fa presente che, in attuazione della suddetta deliberazione consiliare, sono pervenute da 

parte di quasi tutti i Dipartimenti di didattica e ricerca le rispettive delibere istitutive dei posti 

di professore di I e II fascia, da mettere a concorso secondo una calendarizzazione a 

definirsi. 

Egli, inoltre, nel rilevare che i Dipartimenti hanno ben recepito l’invito promosso dal 

Consiglio di Amministrazione ad apportare, in alcuni casi, correttivi ai rispettivi documenti 

programmatori triennali, fermi restando taluni profili ancora meritevoli di attenzione, 

ribadisce gli elementi fondanti del Piano di programmazione triennale del personale docente 

e ricercatore – 2020/2022, sottolineando l’importanza di favorire presso i Dipartimenti una 
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chiara conoscenza del nuovo paradigma programmatorio – con particolare riferimento al 
 

concetto di “fabbisogno”, che non attiene solamente alla didattica -, il quale richiederà, nella 

 

 

 

seconda  fase  di  riequilibrio,  un’azione  più  incisiva  in  termini  di  riconoscimento  delle 

premialità e valorizzazione delle differenze. 

Il Rettore, infine, nel richiamare la delibera di questo Consesso del 28.04.2020 e 

quella del Consiglio di Amministrazione del 30.04/04-06.05.2020, in ordine alla 

“Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e ricercatori 

per le scuole di specializzazione area medica”, riferisce dell’intendimento di proporre al 

Consiglio di Amministrazione di approvare l’attuazione di detta programmazione, di cui alla 

tabella riportata nelle succitate delibere degli Organi di governo, subordinatamente 

all’acquisizione della certificazione della relativa copertura finanziaria, da parte della 

Regione Puglia. 

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

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F.  x   18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTA                           la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante Norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico 

e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario; 
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VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, concernente la Disciplina per la 
 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di 

 

 

 

bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 

lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5; 

VISTO                          il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, recante Piano Straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) 

della Legge 240/2010; 

VISTO                          il D.M. 14 maggio 2020, n. 84, recante Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 9, comma 2, lett. 

k); 

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

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 
 

VISTO                          il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, adottato 

con D.R. n. 279 del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 447 del 

12.02.2020; 
 

VISTE le  proprie  delibere  del  14.05.2020  e  22.07.2020  e  quelle  del 
 

Consiglio di Amministrazione del 15.05.2020 e 23.07.2020; 
 

VISTA                           la nota rettorale, prot. n. 29377 del 19.05.2020, di “avvio piano di 

reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B”, con cui i 

Dipartimenti di didattica e di ricerca sono stati invitati a trasmettere 

la delibera contenente la proposta di istituzione di n. 2 posti di 

RTDb), con indicazione del Settore Scientifico Disciplinare (S.S.D.) 

e Concorsuale (S.C.); 

VISTI                            i Documenti di programmazione triennale e piani triennali per la 

programmazione del reclutamento dei docenti 2020-2022, adottati 

dai Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

 

 

 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente e relativi 

allegati; 

VISTE                           le  delibere  dei  Consigli  dei  Dipartimenti  di  didattica  e  ricerca, 

relative all’istituzione dei posti di RTDb), in risposta alla succitata 

nota rettorale, prot. n. 29377 del 19.05.2020, come riepilogate nella 

tabella allegato 2 alla relazione istruttoria; 

VISTA                           la  delibera  del  Consiglio  del  Dipartimento  Interdisciplinare  di 

Medicina (DIM), resa nella riunione del 27.07.2020, relativa 

all’istituzione di n. 1 posto di RTDb), nel SSD MED/46 Scienze 

tecniche di medicina di laboratorio, nonché la nota e-mail del 

Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia 

umana (DIMO), in data 30.07.2020, di comunicazione della 

istituzione, da parte del Consiglio di Dipartimento, di n. 1 posto di 

RTDb), nel SSD MED/06 Oncologia medica; 

FERMA RESTANDO    l’acquisizione  del  prescritto parere della  Scuola  di  Medicina  in 

merito all’istituzione dei suddetti posti di RTDb) nei SSD MED/46 e 

MED/06; 

CONSIDERATA           la necessità, al fine di assicurare il rispetto del vincolo normativo di 

cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012, di avviare 

tempestivamente almeno n. 13 procedure per il reclutamento di 

RTDb), i cui vincitori devono prendere servizio entro il 31.12.2020, 

da imputare sui P.O. ordinari; 

VISTE                           le delibere adottate dai Consigli dei Dipartimenti di didattica e 

ricerca, relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia, 

in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, 

rese nella riunione del 23.07.2020; 

VISTA                           la  propria  delibera  del  28.04.2020  e  quella  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 30.04/04-06.05.2020, in ordine alla 

“Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di 

professori e ricercatori per le scuole di specializzazione area 

medica” e udito, all’uopo, quanto riferito dal Rettore, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
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 di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di ricercatore 

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

(RTDb), come riepilogati nella tabella allegato 2 alla relazione istruttoria (all. n. 1 al 

presente verbale), previa integrazione con n. 2 posti nei SSD MED/46 (Consiglio del 

DIM del 27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 30.07.2020), rimettendo al 

medesimo Organo consiliare l’individuazione dei posti di RTDb), da imputare sui P.O. 

ordinari, le cui procedure devono avviarsi tempestivamente; 

 di esprimere parere favorevole in ordine ai posti di professore di I e II fascia, deliberati 

dai Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca, in attuazione delle determinazioni del 

Consiglio di Amministrazione, rese nella riunione del 23.07.2020, da mettere a concorso 

secondo una calendarizzazione a definirsi; 

PRENDE ATTO 
 

di quanto riferito dal Rettore in ordine all’attuazione della “Programmazione fondi Regione 

Puglia per l’attivazione di posti di professori e ricercatori per le scuole di specializzazione 

area medica”, di cui alle delibere degli Organi di governo citate in premessa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra, alle ore 13:01, il prof. Leonetti. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO IN CONVENZIONE CON L’A.O.U. POLICLINICO DI 

 

 

BARI DI PERSONALE UNIVERSITARIO, FINALIZZATA ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID 19 
 
 
 
 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, non essendo pervenuta 

alcuna relazione istruttoria da parte del competente Ufficio. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI A FAVORE DEI VOLONTARI 

 

 

DEL SERVIZIO CIVILE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

NOMINA S.R.L. 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile Universale in corso 
di realizzazione presso questa Università (BIBLIOUNIBA – diversamente civili) è previsto 
che gli operatori volontari impegnati nello stesso svolgano un percorso di tirocinio finalizzato 
a fornire ai volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e 
informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del 
Servizio Civile, secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo del 6 marzo 
2017 n. 40. Il percorso dovrà prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 28, 
da svolgersi in un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi. Tanto 
premesso,   si   rende   necessario   procedere   alla   stipula   di   una   Convenzione   per 
regolamentare lo svolgimento del tirocinio, con la Nomina S.r.l. - società di formazione attiva 
tra l’altro nel settore della progettazione e della formazione in favore di enti pubblici e privati 

di cui alla legge 64 
Convenzione per la realizzazione di tirocini 

 

tra 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, 1, CAP 

70121, Comune di Bari, Provincia di Bari, C.F. 80002170720, d’ora in poi denominata 
“soggetto promotore”, legalmente rappresenta dal Magnifico Rettore Stefano Bronzini, nato 
a XXXXXX il XXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

e 
 

La Nomina s.r.l., con sede legale in Via Passionisti, 6, CAP 70043, Comune di Monopoli, 
Provincia di Bari, P.I. 0710590728, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, nella 
persona del Legale Rappresentante Dott. Michele Selicati, nato a XXXXXX, il 
XXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, 

 

premesso che: 
 

  il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma si configura come una sorta di 
accompagnamento degli operatori volontari in un percorso mirato ad elevare le loro 
potenzialità in relazione ad eventuali percorsi formativi e lavorativi, creando condizioni 
opportune per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro; 

   il periodo di tutoraggio deve essere inoltre finalizzato a fornire agli operatori volontari 

informazioni utili ad indirizzarli in un percorso che ne favorisca l’occupabilità, tenendo 
conto anche delle esperienze e competenze pregresse e di quelle acquisite durante lo 
svolgimento del Servizio Civile; 
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   il tirocinio non può essere utilizzato: per attività meramente ripetitive ed esecutive di 

 

 

contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del 
tirocinio stesso; 

   i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco 
delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto 
ospitante nei  periodi  di malattia, maternità o ferie  né per ricoprire ruoli  necessari 
all’organizzazione dello stesso; 

   i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R. 23 del 
05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014; 

 

si conviene quanto segue: 
 

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
 

1. Il soggetto ospitante si impegna a fornire in modalità telematica n. 30 ore di tirocinio a n. 
85 volontari. 

2. Alla presente Convenzione è allegato il progetto di Servizio Civile Universale, parte 
integrante e sostanziale della Convenzione. 

 

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore 
 

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità 
formative definite nel progetto di Servizio Civile Universale: 

   favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella 
gestione delle procedure amministrative propedeutiche all’avvio del tirocinio; 

   designa un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, per ogni classe di 
tirocinanti con il compito di assistere e supportare i tirocinanti e di monitorare e verificare 
l’attuazione del progetto formativo; 

 promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di 
accompagnamento e monitoraggio in itinere e in raccordo con il tutor del soggetto 
ospitante. 

 

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante 
 

Il soggetto ospitante: 

   individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali 
adeguate  e  coerenti  con  il  piano  di  formazione  e  designa  il  tutor  responsabile 
dell’attuazione  del  piano  formativo  e  dell’inserimento  del  tirocinante  nel  contesto 
lavorativo per tutta la durata del tirocinio; 

   collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento 
del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le abilità 
necessarie all’acquisizione delle competenza previste nella figura professionale presa a 
riferimento nel progetto formativo; 

   comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il 
progetto  formativo  (cambiamento  della  modalità  del  tirocinio,  variazioni  di  orario, 
sostituzione del tutor, ecc.); 

   in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala 
l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore; 

   comunica al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 
4, del regolamento regionale e dall’art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013; 

   Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole 
delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni 
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non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000, dichiara di: 
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; 
c) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del 

tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato 
procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con 
mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; 

d) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro. 

 

Art. 4 – Garanzie assicurative 
 

Ogni tirocinante, nonostante la modalità di erogazione sia telematica e non in presenza, è 
comunque assicurato tramite la polizza assicurativa stipulata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

 

Art. 5 – Oneri Finanziari 
 

La realizzazione del tirocinio per un numero complessivo di ore pari a 30, opportunamente 
distribuite nel periodo stabilito da progetto (mesi due), prevede un contributo da versare 
all’Ente ospitante pari a € 270,00 (duecentosettanta#00) a volontario. 
Tale somma sarà, rimborsata all’Ente proponente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, previa verifica della 
documentazione,  trasmessa  dall’Ente  proponente,  atta  a  comprovare  che  l’attività  di 
tutoraggio sia stata effettivamente svolta. 

 

Art. 6 – Sospensione del tirocinio 
 

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per 
tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. 

 

Art. 7 – Interruzione anticipata 
 

1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: 

  comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o 
lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; 

  mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in 
materia di sicurezza; 

  mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli 
obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo; 

  perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa; 

  perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa. 
2. L’interruzione riferita al singolo tirocinio deve essere comunicata all’altra parte e al 

tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta. 
 

Art. 8 – Durata della Convenzione 
 

La presente Convenzione, ha validità dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione, sino al termine del periodo di Servizio Civile, ovvero sino alla data di 
conclusione del periodo di tirocinio, come certificato dal soggetto ospitante. 

 

Art. 9 – Sanzioni 
 

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie 
già previste dall’art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate: 
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a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto 
formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 7, 
deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, 
l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto 
ospitante responsabile/i della violazione; 

b)  nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto 
promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi 
all’accertamento dell'inadempimento e qualora appartenga al sistema regionale 
degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla 
normativa vigente in materia. 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali 
 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente 
che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il 
soggetto ospitante e il soggetto promotore. 
I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati al trattamento, in conformità alle diposizioni 
previste dal Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché dai Decreti Legislativi di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento. 

 

Art. 11 – Rinvio 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 

 
La realizzazione del tirocinio per n. 85 volontari dei progetti BIBLIOUNIBA e 

DIVERSAMENTE CIVILI, per un numero complessivo di ore pari a 30 opportunamente 
distribuite nel periodo stabilito da progetto (mesi due), prevede un contributo da versare alla 
Nomina S.r.l. – d’ora innanzi Ente ospitante – pari a € 270,00 (duecentosettanta#00) a 
volontario, per un importo complessivo lordo pari a € 22.950,00. 

Tale somma sarà rimborsata all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – d’ora 
innanzi Ente proponente – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, previa verifica della documentazione, 
trasmessa dall’Ente proponente, atta a comprovare che l’attività di tutoraggio sia stata 
effettivamente svolta come stabilito dal Decreto del Capo del Dipartimento del Servizio 
Civile- Presidenza Consiglio dei Ministri n. 160/2018.”” 



37 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.7 

 

 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTO                          il D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, recante Istituzione e disciplina del 

servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 

giugno 2016, n. 106 ed, in particolare, l’art. 12; 

VISTO                          il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 

febbraio 2018, n. 160; 

VISTO                          il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, di attuazione della 

L.R. 5 agosto 2013, n. 23, recante Disposizioni concernenti 

l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel 

mercato del lavoro ed, in particolare, l’art. 6; 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 

VISTI                            i  Progetti  di  Servizio  Civile  Universale  di  questa  Università: 

DIVERSAMENTE CIVILI e BIBLIOUNIBA, inseriti, rispettivamente, 

nei settori dell'Assistenza e del Patrimonio storico, artistico e 

culturale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 
 

Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile, 
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VISTA                           la  bozza  della  Convenzione  per  la  realizzazione  di  tirocini, 

integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente proponente e la Nomina 

S.r.l., quale Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di 

tirocinio per n. 85 operatori volontari del Servizio Civile Universale 

nell’ambito dei succitati Progetti, 

DELIBERA 
 

per gli aspetti di competenza, 
 

 di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente proponente e la Nomina S.r.l., 

quale Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 85 operatori 

volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito dei progetti BIBLIOUNIBA e 

DIVERSAMENTE CIVILI; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA DI STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO 

PRIVATO A TEMPO DETERMINATO COLLEGATA AD ACCORDO CULTURALE CON IL 

DAAD 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
Comparate, nella seduta del 7.05.2020, ha deliberato di “chiedere il conferimento 
dell’incarico di collaboratore esperto linguistico di lingua tedesca [….] alla dott.ssa Ina 
Dietrich per l’anno accademico 2020-2021”, in attuazione dell’Accordo stipulato tra questa 
Università e il DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli 
Scambi Accademici) il 02.10.2007, rinnovato, a seguito di delibere assunte, rispettivamente, 
da  questo Consesso  in data  11.06.2020  e  dal Consiglio  di  Amministrazione  in  data 
12.06.2020, con atto in corso di formalizzazione, fino al 30.09.2024. 

In particolare, il Dipartimento evidenzia che la Dott.ssa Dietrich è stata ritenuta 
dall’apposita Commissione esaminatrice la più idonea a ricoprire l’incarico di lettore, 
nell’ambito della terna di candidati proposta dal DAAD, “poiché possiede uno spettro assai 
ampio di titoli particolarmente congeniali allo svolgimento delle funzioni di assistenza 
linguistica e un profilo di ottima qualità nel campo della didattica del tedesco come lingua 
straniera e della comunicazione interculturale, maturato attraverso esperienze compiute in 
uno spettro plurale e diversificato di istituzioni lungo un arco di tempo considerevolmente 
esteso”. 

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

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

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

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

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

Nel segnalare che la citata nota è rimasta a tutt’oggi priva di riscontro, si chiede la 
proroga del contratto in questione per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021, tenendo 
conto che la comunicazione da parte del MIUR di eventuali impedimenti alla prosecuzione 
del rapporto di lavoro è condizione risolutiva del contratto stesso.”” 

 
Sono presenti: 

 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTA                           la Legge 21 giugno 1995, n. 236 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante 

disposizioni urgenti per il funzionamento delle università; 

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 
 

1999/70/CE  relativa  all'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo 

determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; 
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VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   Lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

21.05.1996 ed, in particolare, l’art. 51; 
 

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   Lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

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

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   Lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

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

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

27.01.2005 ed, in particolare, l’art. 32; 
 

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

28.03.2006 ed, in particolare, l’art. 7; 
 

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

16.10.2008 ed, in particolare, l’art. 68; 
 

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

12.03.2009 ed, in particolare, l’art. 3; 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 
 

26, recante Disciplina dei lettori di scambio; 
 

VISTA                           la nota MIUR n. 940 del 17.06.2009 nella parte in cui esprime 

l’avviso che la figura professionale del lettore di scambio possa 

essere assimilata a quella del Collaboratore linguistico a tempo 

determinato, confermando la validità della procedura delineata con 

la nota del Ministro degli Affari Esteri n. 267/2702 del 15.03.2001, 

redatta in comune accordo con il MIUR, disciplinante l’iter e le 

modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di 

sostituzione del lettore di scambio, al fine di consentire di dare 

seguito agli impegni assunti in sede internazionale con la 

sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali; 
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RICHIAMATO               il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

RICHIAMATO              il vigente Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro 

subordinato a tempo determinato di questa Università; 

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

(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per 

gli Scambi Accademici), in data 02.10.2007; 

VISTE                           la  propria  delibera  del  11.06.2020  e  quella  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 12.06.2020, in ordine al rinnovo dell’Accordo 

de quo, con atto in corso di formalizzazione, per la durata di quattro 

anni, con scadenza al 30.09.2024, finalizzato alla individuazione di 

un Esperto di madre lingua tedesca; 

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

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

del 07.05.2020, in ordine alla richiesta di conferimento dell’incarico 

di collaboratore esperto linguistico di lingua tedesca […] alla 

dott.ssa Ina Dietrich, per l’a.a. 2020/2021, in attuazione del 

suddetto Accordo, per le motivazioni ivi espresse; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

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

Tecnico, Amministrativo e CEL, anche per quanto attiene alla 

possibilità di continuare ad attivare contratti di lettorato assimilabili 

a quelli del Collaboratore ed Esperto Linguistico, 

FERMO RESTANDO   che la comunicazione da parte del MUR di eventuali impedimenti 

alla prosecuzione del rapporto di lavoro in questione è condizione 

risolutiva del contratto stesso, 

DELIBERA 
 

per quanto di propria competenza, di approvare la stipula del contratto di lavoro subordinato 

di diritto privato a tempo determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un 

Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la dott.ssa Ina Dietrich, quale lettore di 

madrelingua tedesca, per l’a.a. 2020/2021, a decorrere dal 01.10.2020 e fino al 30.09.2021, 

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

premessa, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il 
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DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi 

Accademici) e rinnovato con atto in corso di formalizzazione, subordinatamente alla stipula 

dell’Accordo medesimo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 
 

• PROF.SSA GIUSI VAIRA 
 
 
 
 

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. 1668 del 08 luglio 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 
01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico- 
disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 4493 del 28 novembre 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 100 del 20 dicembre 2019). 

In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Giusi VAIRA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

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

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

 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 27 luglio 

2020, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità di proporre la chiamata della Prof.ssa Giusi VAIRA 
quale  Professore  universitario  di  seconda  fascia  per  il  settore  scientifico  disciplinare 
MAT/05 Analisi matematica.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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, proponendo che la nomina della 

predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 01.10.2020, in aderenza alla 

delibera consiliare del 21.12.2017. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

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 recante Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015; 

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 e ss.mm.ii.; 

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, di cui 

alle rispettive riunioni del 26.09.2019; 

VISTO il D.R. n. 1668 del 08.07.2020, relativo all’approvazione atti della 
 

procedura   di   selezione   per   la   chiamata   di   un   professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università e all’indicazione 

della prof.ssa Giusi VAIRA, quale candidata più qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 27.07.2020, relativo alla proposta di chiamata 

della prof.ssa Giusi VAIRA, quale professore universitario di 

seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
 

• di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Giusi VAIRA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi 

matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

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

01.10.2020. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 
 

• DOTT.SSA ANNA, TIZIANA DRAGO 
 
 
 
 

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. 1840 del 16 luglio 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 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/D2 Lingua e letteratura greca ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, bandita con 
D.R. n. 658 del 28 febbraio 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 29 del 10 aprile 2020). 

In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 23 

luglio 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 Dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO quale professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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, proponendo, in linea con l’indicazione 

formulata, all’uopo, dall’Ufficio, nella proposta di delibera, che la nomina della predetta 

docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 01.09.2020. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 
 

18, comma 1; 
 

VISTO                          il D.M. 21 luglio 2015, n. 503 recante Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015; 

VISTO                          il D.M. 11 aprile 2019, n. 364 concernente Piano Straordinario per 

la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

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.; 

VISTE la  propria  delibera  del  28.01.2020  e  quella  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 31.01.2020; 
 

VISTO                          il D.R. n. 1840 del 16.07.2020, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e 

letteratura greca ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - 
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Lingua e letteratura greca, presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici di questa Università e all’indicazione della dott.ssa 

Anna, Tiziana DRAGO quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 23.07.2020, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca ed il settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, 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, 

anche per quanto attiene alla proposta di decorrenza della 

chiamata de qua, 
 

 
 

per quanto di competenza, 

 

DELIBERA 

 

• di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO a 

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

LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa 

Università; 

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

01.09.2020. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 
 

• DOTT.SSA BARBARA PADALINO 
 
 
 
 

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. 1669 del giorno 8 luglio 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 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/08 
Clinica  medica  veterinaria  presso  il  Dipartimento  di  Medicina  veterinaria  di  questa 
Università, bandita con D.R. n. 2554 del 28 maggio 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n. 49 del 21 giugno 2019 ). 

In  base  agli  esiti  della  selezione  la  Dott.ssa  Barbara  PADALINO,  nata  a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata 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 Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 

20 luglio 2020, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, di 
proporre la chiamata del Dott.ssa Barbara PADALINO quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/08 Clinica medica veterinaria.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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, proponendo che la nomina della 

predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra anticipatamente rispetto al 

termine del 1° ottobre, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, ossia dal 01.09.2020, 

per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività didattica presso il Dipartimento di 

Medicina veterinaria. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*) x  
6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 
 

18, comma 1; 
 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, recante Criteri di riparto dei punti 
 

organico delle Università statali per l’anno 2017; 
 

VISTO                          il D.M. 8 agosto 2018, n. 587, concernente Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018; 

VISTO                          il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018; 

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

2018; 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii.; 

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 
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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  del  28.03.2019  e  quella  del  Consiglio  di 
 

Amministrazione del 29.03.2019; 
 

VISTO                          il D.R. n. 1669 del 08.07.2020, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica 

medica e farmacologia veterinaria ed il settore scientifico- 

disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Barbara PADALINO quale candidata 

più qualificata alla chiamata de qua; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 20.07.2020, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Barbara PADALINO, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria ed il 

settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 
 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza anticipata della 

nomina  della  docente  in  questione,  rispetto  al  termine  del  1° 

ottobre, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, 
 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
 

• di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Barbara PADALINO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/08 - 

Clinica medica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 

Università; 

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

01.09.2020. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 
 

•  DOTT. VINCENZO PACELLI 
 
 
 
 

Esce, alle ore 13:13, il prof. Lovato (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 riferisce che con D.R. n. 1670 del 08 luglio 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 
13/B4 - Economia degli Intermediari finanziari e finanza aziendale ed il settore scientifico- 
disciplinare SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento 
Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente cultura di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3407 del 30 ottobre 2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 98 del 12 novembre 2019). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Vincenzo PACELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 

società, ambiente culture di questo Ateneo, nella seduta del 29 luglio 2020, preso atto del 
suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato a maggioranza assoluta di proporre la chiamata della Dott. Vincenzo PACELLI 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SECS- 
P/11 – Economia degli intermediari finanziari, ed ha noltre rappresentato la necessità che 
il  dott.  Vincenzo  Pacelli  possa  prendere servizio quanto  prima,  compatibilmente  con 
le  esigenze  degli  Organi  centrali,  possibilmente entro  la prima decade di settembre,al 
fine di garantire la copertura degli insegnamenti del SSD di afferenza del docente.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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, proponendo che la nomina del 

predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra anticipatamente rispetto al 

termine del 1° ottobre, di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, ossia dal 01.09.2020, 

per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività didattica presso il Dipartimento Jonico 

in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

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 recante Decreto criteri e contingente 
 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015; 
 

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 e ss.mm.ii.; 

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  del  10.09.2019  e  quella  del  Consiglio  di 
 

Amministrazione del 11.09.2019; 
 

VISTO il D.R. n. 1670 del 08.07.2020, relativo all’approvazione atti della 

procedura   di   selezione   per   la   chiamata   di   un   professore 



55 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.8bisD 

 

 

 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B4 - Economia 

degli Intermediari finanziari e finanza aziendale ed il settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari 

finanziari, presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa 

Università e all’indicazione del dott. Vincenzo PACELLI, quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO                          l’estratto  dal  verbale  del  Consiglio  del  Dipartimento  Jonico  in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”, di cui alla riunione del 29.07.2020, in ordine alla proposta 

di chiamata del dott. Vincenzo PACELLI, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B4 - 

Economia degli Intermediari finanziari e finanza aziendale ed il 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli 

intermediari finanziari, 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 in ordine alla decorrenza anticipata della 

nomina del docente in questione, rispetto al termine del 1° ottobre, 

di cui alla delibera consiliare del 21.12.2017, 
 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
 

• di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott. Vincenzo PACELLI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – 

Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 

ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università; 

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

01.09.2020. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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NDIREZIONE RISORSE UMANE 
 

MOBILITÀ DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI 
 
 
 
 

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

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 
 

““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 I' 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 Acheropita LEPERA, 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 18/06/2020, ha 
presentato istanza di mobilità, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina con la seguente motivazione: 

"rapporto di affinità di secondo grado con un componente di Dipartimento D.I.M.O. 
Interesse scientifico con altri componenti del SSD MED/40 presenti nel D.I.M.." 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 38605 del 07/07/2020 è pervenuto l'estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina relativo alla seduta del 
24/06/2020, con cui il Consiglio ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla richiesta 
di mobilità della dott.ssa LEPERA Achiropita. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 37728 del 02/07/2020 è pervenuto l'estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana relativo 
alla seduta del 26/06/2020 con cui "il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di 
mobilità in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina della dott.ssa LEPERA 
Achiropita". 

 
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". 
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Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

che la mobilità di che trattasi decorra dal 01.08.2020. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

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; 

VISTA                           l’istanza  di  mobilità  presentata,  ai  sensi  dell’art.  2  del  citato 

Regolamento, in data 18.06.2020, dalla dott.ssa Achiropita 

LEPERA, 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; 

VISTO                          l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina – acquisito con nota, prot. n. 38605 del 07.07.2020 -, 

relativo alla riunione del 24.06.2020, 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. 
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37728 del 02.07.2020 -, relativo alla riunione del 26.06.2020 -, 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; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla decorrenza della mobilità di 

che trattasi, a far tempo dal 01.08.2020, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Achiropita LEPERA, dal 

Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana al Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, a far tempo dal 01.08.2020. 

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

CONVENZIONE  DI  COTUTELA  INTERNAZIONALE  DI  TESI  DI  DOTTORATO  TRA 

L’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  BARI  ALDO  MORO  E  LA  UNIVERSIDAD  DE 

CANTABRIA (SPAGNA) 
 
 
 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Presidente del corso di Dottorato in Studi Umanistici (XXXV 
ciclo), prof. Costantino Esposito, ha inviato l’estratto dal verbale del Collegio dei docenti del 
predetto Dottorato, seduta del 18.12.2019, che si riporta qui di seguito: 

"Il Presidente riferisce di aver ricevuto da parte della prof.ssa Annastella Carrino 
l’invito a promuovere un accordo tra la nostra Università e l’Universidad de Cantabria (ES) 
per la stipula di una convenzione di cotutela di tesi in favore del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dottorando del primo anno di corso XXXV ciclo in Studi 
Umanistici. 

Il Presidente illustra lo schema di convenzione stabilito in attuazione della 
dichiarazione  congiunta  sulla cooperazione tra Università italiane spagnole, firmata a 
Madrid il 25 giugno 1998 dalla “Conferenza dei Rettori delle Università Italiane” (CRUI) e 
dalla Conferencia de Rectores de las Universidade Española” (CRUE). 

Come da accordi il dott. Palmieri preparerà la sua tesi sotto la direzione della prof.ssa 
Susana Truchuelo García, del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea e della 
prof.ssa Annastella Carrino, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Bari. Il tema della ricerca è “Assetto e conflitto politico nel Mezzogiorno spagnolo. I 
feudi del Guercio di Puglia.” 

Il Presidente mette in evidenza che questo accordo potrà senza dubbio fornire un 
contributo proficuo al lavoro di ricerca intrapreso dal dott. Palmieri. Il Collegio dei docenti 
approva all’unanimità l’accordo di convenzione di cotutela in favore del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e dà mandato al coordinatore di promuovere le pratiche 
relative alla firma del documento.” 

L'Ufficio fa presente, che la Convenzione de qua stabilisce le condizioni per la 
realizzazione di una cotutela di tesi di dottorato presso le due istituzioni partner e che il dott. 
Palmieri effettuerà l'iscrizione sia presso la Universidad de Cantabria, al dottorato di ricerca 
in Historia Moderna, successivamente alla stipula di questa convenzione e sia presso 
questa Università al dottorato in Studi Umanistici e verrà ripetuta ogni anno presso le due 
istituzioni. Le tasse di iscrizione saranno versate presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

La ricerca sarà realizzata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle 
due istituzioni. La durata di tali periodi sarà fissata di comune accordo dai due Direttori di 
tesi, ma non potrà essere inferiore a 6 mesi in ogni istituzione. La tesi sarà redatta in italiano 
e sarà redatta una sintesi in italiano e in inglese. La dissertazione si concluderà con un 
unico esame finale presso la Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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L'esame finale sarà riconosciuto dalle due istituzioni, o sotto forma di un diploma 

 

 

rilasciato congiuntamente da entrambe le università o sotto forma di un diploma rilasciato 
da ognuna delle università. 

Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente oppure contemporaneamente in 
ciascuna di esse. “L’Università di Bari" rilascerà a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il titolo di 
dottore di ricerca in "Studi Umanistici", in conformità alla normativa italiana in vigore. e la 
"UC" rilascerà il titolo di Dottore di ricerca in "Historia moderna". 

L'Ufficio riferisce, infine, che lo schema di accordo di cooperazione adottato per 
l'attuazione di una cotutela di tesi di dottorato, proposto dall'Università di Cantabria, pur non 
essendo conforme rispetto allo schema tipo adottato dagli organi di Governo di questa 
Università, non presenta sostanziali difformità.”” 

 
Sono presenti: 

 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

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

in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato 

di ricerca in “Studi Umanistici” (XXXV ciclo), di cui alla riunione del 

18.12.2019, circa il parere favorevole all’attivazione di una co-tutela 

internazionale di tesi di dottorato tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Universidad de Cantabria (Spagna), in favore del 
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suddetto Corso di dottorato - XXXV ciclo, presso questa Università; 

VISTO lo schema della Convenzione per l’attuazione della co-tutela di che 

trattasi, in lingua italiana e in lingua spagnola, stabilito in attuazione 

della dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra Università 

italiane e spagnole, firmata a Madrid il 25.06.1998 dalla 

“Conferenza dei Rettori delle Università Italiane” (CRUI) e dalla 

“Conferencia de Rectores de las Universidade Española” (CRUE); 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 
 

• di approvare la Convenzione, in lingua italiana e in lingua spagnola, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad de Cantabria (Spagna), per 

l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in favore del dottorando 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto al primo anno del Corso di dottorato di ricerca in 

“Studi Umanistici” (XXXV ciclo), presso questa Università; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

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

ACCORDO DI COOPERAZIONE E ADDENDUM ALL’ACCORDO QUADRO DI 

COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC (BRASILE) E NOMINA 

COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA 

ALL’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI - RINNOVO 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione – Sezione 

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

““L’Ufficio ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16.06.2016, ha 
deliberato di approvare l’Accordo quadro di cooperazione, in lingua inglese e portoghese, 
della durata di 5 anni, unitamente all’Addendum all’accordo quadro di Cooperazione, al fine 
di favorire lo scambio studentesco, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasile, della durata di 5 anni, in lingua 
inglese e portoghese. Nella medesima delibera, è stato designato il prof. Bernardo Corrado 
De Gennaro quale Coordinatore dei suddetti Accordi e i proff. Giacomo Scarascia 
Mugnozza e Teodoro Miano quali componenti, per questa Università, della Commissione 
preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi. 

L’Ufficio rammenta, inoltre, che l’Accordo di cooperazione e l’Addendum all’accordo 
quadro di Cooperazione sono stati stipulati in data 24.04.2017 presso la Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasile e in data 16.05.2017 presso la Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

L’Ufficio riferisce che, in data 16.06.2020, prot. n.34461, è stato trasmesso l’estratto 
dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e territoriali, relativo 
alla seduta del 20.05.2020, riguardante l’avvio della procedura per il rinnovo e la 
sottoscrizione dell’Accordo quadro di cooperazione e dell’Addendum all’accordo quadro di 
Cooperazione, in lingua inglese e portoghese, della durata di 5 anni, ormai scaduti, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidade Federal de Santa Catarina - 
Brasile (all. 2 ). Si riporta integralmente l’Omissis:” Il Prof. B. De Gennaro illustra la relazione 
sulle attività svolte nell’ambito dell’Accordo con la Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasil). Considerando la propria soddisfazione per le diverse attività di ricerca congiunta 
finora realizzate, propone al consiglio il rinnovo dell’Accordo. Il Consiglio di Dipartimento 
all’unanimità approva”. 

L’Ufficio rappresenta che gli schemi proposti, della durata di 5 anni, in lingua inglese 
e portoghese, da stipulare, risultano conformi ai testi convenzionali già approvati dagli 
Organi di Governo di questa Università per la cooperazione interuniversitaria. 

In merito all’Addendum dell’accordo di cooperazione accademica, l’Ufficio 
rappresenta che, come già deliberato nella seduta del Senato Accademico del 16.06.2016, 
l’accordo prevede che: “al fine del riconoscimento dell’attività svolta all’estero, gli studenti 
selezionati, prima della partenza, dovranno aver concordato, con la propria struttura 
didattica, in analogia a quanto previsto dal Regolamento attuativo della mobilità 
studentesca  Erasmus+,  un  “Learning  Agreement”,  che  descriva  nel  dettaglio  gli 
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insegnamenti e gli esami da sostenere oltre ai relativi crediti/ore di didattica frontale, 
considerato che 10 ore di lezione nella università ospitante corrispondono a 1 cfu”. 

A  tal  proposito,  l’Ufficio  ritiene  che  sia  opportuno,  che  i  crediti  ottenuti  presso 
l’università straniera siano trasferiti all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro secondo le 
sue disposizioni e i suoi regolamenti, garantendo trasparenza nei confronti degli studenti e 
pertanto, prevedendo a carico delle strutture/dipartimenti interessati gli adempimenti ritenuti 
necessari per un corretto inserimento dei crediti conseguiti presso l’Universidade Federal 
de Santa Catarina (Brazil) nella carriera dello studente. 

Si fa presente, inoltre, che occorrerà confermare/non confermare il prof. Bernardo 
Corrado De Gennaro quale Coordinatore dei suddetti Accordi e i proff. Giacomo Scarascia 
Mugnozza e Teodoro Miano quali componenti, per questa Università, nella Commissione 
preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi. 

Infine, si evidenzia che gli aspetti finanziari connessi ai suddetti accordi saranno 
disciplinati con appositi protocolli esecutivi, redatti di comune accordo tra le due Università 
e sottoscritti da entrambi i soggetti contraenti, previo parere degli Organi di governo.”” 

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

confermare il prof. Bernardo Corrado De Gennaro, quale Coordinatore dei suddetti Accordi 

e i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano, quali componenti, per questa 

Università, della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità ed, in particolare, l’art. 68 - Accordi di collaborazione; 
 

VISTA                           la  propria  delibera  del  16.06.2016,  tra  l’altro,  di  approvazione 

dell’Accordo di cooperazione e dell’Addendum all’Accordo di 

cooperazione, in lingua inglese e portoghese, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) Brasile, della durata di cinque anni, al fine di promuovere 

lo scambio studentesco – sottoscritti in data 24.04.2017 presso 

l’Università brasiliana e in data 16.05.2017 presso questa 

Università -, nonché di designazione del prof. Bernardo Corrado De 

Gennaro, quale Coordinatore dei suddetti Accordi e dei proff. 

Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano, quali componenti, 

per questa Università, della Commissione preposta all’elaborazione 

dei protocolli esecutivi; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 21.05.2020, 

acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 34461, in data 

16.06.2020, con cui si è espresso parere favorevole al rinnovo della 

cooperazione tra le due Università, mediante la sottoscrizione di un 

nuovo Accordo di cooperazione e del relativo Addendum, della 

durata di cinque anni; 

VISTI gli schemi dei suddetti Accordi a stipularsi; 
 

CONSIDERATO           che gli stessi risultano essere conformi ai testi convenzionali, già 

approvati dagli Organi di Governo di questa Università per la 

cooperazione interuniversitaria; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di internazionalizzazione, Didattica e Ricerca, anche in 

ordine alla conferma del prof. Bernardo Corrado De Gennaro, quale 

Coordinatore dei suddetti Accordi e dei proff. Giacomo Scarascia 

Mugnozza e Teodoro Miano, quali componenti, per questa 

Università, della Commissione preposta all’elaborazione dei 

protocolli esecutivi, 
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DELIBERA 
 

• di approvare l’Accordo di cooperazione e l’Addendum all’Accordo di Cooperazione, in 

lingua inglese e portoghese, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasile, della durata di cinque anni, 

al fine di promuovere lo scambio studentesco; 

• di riservarsi l’approvazione di ulteriori Protocolli esecutivi o accordi specifici, predisposti 
 

di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione dei suddetti Accordi; 
 

• di confermare il prof. Bernardo Corrado De Gennaro, quale Coordinatore dei suddetti 

Accordi e i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano, quali componenti, per 

questa Università, della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi; 

• 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 stipula. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) E 

L’UNIVERSITÀ DEL MOLISE (DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E 

ALIMENTI) E INDICAZIONE REFERENTE, AI SENSI DELL’ART. 5 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota del 23 luglio 2020, il Prof. Luigi Palmieri, Direttore del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università del Molise 
(Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed Alimenti), al fine di ottenere l’approvazione dello 
schema nonché della stipula. 

L’Accordo quadro in questione si riporta qui di seguito. 
 

ACCORDO QUADRO 
 

tra 
 

L'Università del Molise - Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti (di seguito 
denominato “DAAA”) - con sede in Via Francesco De Sanctis, 86100 Campobasso CB, 
rappresentata dal Rettore Prof. Luca Brunese, nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX, 
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente 

 

e 
 

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutiche (di seguito denominato “DBBB”) con sede legale in 
Piazza Umberto I, n. 1, C.F. 80002170720 Bari, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano 
Bronzini, nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale 
dell’Ente 

premesso e considerato che 
 

- Entrambi i Dipartimenti DBBB e DAAA, nell’ambito della propria attività istituzionale di 

ricerca e didattica, hanno interesse per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica nel 
campo della genetica e genomica applicata alle specie di interesse zootecnico 

- È  interesse  comune  ad  entrambe  le  parti  creare  un  percorso  pluriennale  di 
integrazione scientifica, progettuale e formativa; 

 

i due Enti, ai fini del perseguimento di quanto sopra, sono interessati a: 

 sviluppare attività sperimentali e di ricerca comuni nel campo della ricerca genetica e 
genomica applicata alle specie di interesse zootecnico; 

 favorire lo scambio di personale tra i due dipartimenti (ricercatori, dottorandi, assegnisti, 
tesisti, ecc.) 
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RAVVISATA 
 

pertanto, l'opportunità di consolidare i rapporti di collaborazione e interscambio tra le 
due parti in funzione dei rispettivi ruoli, al fine di poter partecipare a progetti di ricerca di 
interesse comune sulle tematiche esplicitate in premessa 

 

SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 (Premesse e considerazioni) 
 

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo 
Quadro. 

Art. 2 (Oggetto e settori di collaborazione) 
 

Il Dipartimento UNIBA e AAA con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di 
attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. 

 

In particolare, i Dipartimenti DBBB e DAAA si impegnano a collaborare per: 
 

- promuovere la ricerca di base e applicata nel campo della genetica e genomica di 
specie di interesse zootecnico; 

- sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni di interesse 
per i progetti di ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche esplicitate in premessa; 

- promuovere iniziative progettuali comuni; 

- sviluppare azioni comuni su qualsiasi altra tematica, oggetto di studio delle parti che, 
nella vigenza del presente accordo, possa risultare di interesse delle Parti. 

 

I Dipartimenti DBBB e DAAA si impegnano inoltre a promuovere la collaborazione in 
essere tramite il presente accordo attraverso i propri canali istituzionali. 

 

Art. 3 (Gestione amministrativa) 
 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente atto saranno stipulati 
appositi accordi attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte. 
Essi disciplineranno le specifiche iniziative definendone le modalità, ivi compresa 
l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, tempi e oneri a carico delle Parti, le 
eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei 
risultati e le modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative. Anche lo 
scambio di personale dovrà essere di volta in volta concordato ed esplicitamente 
autorizzato dalla struttura accogliente. 

 

Art. 4 (Clausola di segretezza) 
 

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a 
conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata 
nell’ambito del presente accordo. 

Art. 5 (Referenti) 
 

Per le attività inerenti il presente accordo e lo sviluppo dello stesso si indicano di 
seguito i referenti delle due parti: 

 

per l’Università del Molise – Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti, il Dott. 
Gabriele Senczuk, nato a XXXXXX, il XXXXXXXXXX, CF. XXXXXXXXXXXXXXXX; 
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per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutiche, la Prof.ssa Elena Ciani, nata a XXXXXX, il 
XXXXXXXXXX, CF. XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

Tali referenti, rimarranno tali fino al termine di validità del presente accordo. 
 

Art. 6 (Coperture assicurative e sicurezza) 
 

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio 
personale nonché degli studenti/laureandi/dottorandi impegnati nello svolgimento nelle 
attività oggetto del presente accordo. 

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi, compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. 

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente 
accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 
n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 7 (Durata e recesso) 
 

Il presente accordo ha durata di 2anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una Parte ed accettazione dell’altra. Ciascuna delle 
Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso 
di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta. 

 

Art. 8 (Modifiche) 
 

Eventuali variazioni, integrazioni o modifiche al presente accordo dovranno essere 
riportate per iscritto e risultare da un documento sottoscritto da entrambe le Parti. 

 

Art. 9 (Controversie) 
 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è quello di Bari. 

 

Art. 10 (Trattamento dei dati personali) 
 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività 
convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

 

Art. 11 (Registrazione e spese) 
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Il presente Atto viene stipulato mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 
15 comma 2 della Legge n. 241/1990 s.m.i. Esso è assoggettato a registrazione solo in 
caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le spese relative saranno a carico del richiedente. 
 

L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 
all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
nella seduta del 19.12.2019. 

L’Ufficio fa presente, altresì, che questo Consesso dovrà confermare/indicare la 
prof.ssa Elena Ciani, quale referente, per questa Università, dell’Accordo de quo, ai sensi 
dell’art. 5 dello stesso.”” 

 
Il Rettore, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione della prof.ssa Elena Ciani, 

quale referente, per questa Università, dell’Accordo in parola, ai sensi dell’art. 5, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 39 – Contratti e 

convenzioni; 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità ed, in particolare, l’art. 68 - Accordi di collaborazione; 
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VISTO                          l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 19.12.2019, 

relativo all’approvazione dell’Accordo quadro da stipularsi tra 

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

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università degli 

Studi del Molise (Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed 

Alimenti), per lo sviluppo di attività di formazione, studio, ricerca e 

diffusione di informazioni su temi di comune interesse; 

VISTO                          lo schema dell’Accordo quadro de quo, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, anche in ordine all’indicazione del 

referente, per questa Università, dell’Accordo in parola, ai sensi 

dell’art. 5 dello stesso, 

DELIBERA 
 

• di approvare l’Accordo quadro, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica) e l’Università degli Studi del Molise (Dipartimento di Agricoltura, 

Ambiente ed Alimenti), per lo sviluppo di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione 

di informazioni su temi di comune interesse; 

• di  approvare  l’indicazione  della  prof.ssa  Elena  Ciani,  quale  referente,  per  questa 
 

Università, dell’Accordo in parola, ai sensi dell’art. 5; 
 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

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

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 805 DEL 16.03.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, IN ATTUAZIONE DEL PIANO 

STRALCIO “RICERCA E INNOVAZIONE 2015-2017 - PNIR – PROGRAMMA NAZIONALE 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA PROGETTI  DI RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE 

UMANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA” TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA, ISTITUTO NAZIONALE 

DI FISICA NUCLEARE – INFN, UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI, CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR, ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF, 

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – INGV) 
 
 
 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

D.R. n. 805 del 16.03.2020   •Approvazione schema e stipula dell’Accordo ex art. 15 di 

cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Decreto 
Direttoriale n. 2595 del 24.12.2019 in attuazione del Piano 
Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017 - PNIR – 
Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca progetti di 
rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di 
ricerca” tra Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento 
Interateneo di Fisica, Università Federico II di Napoli, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto 
Nazionale di Astrofisica - INAF, Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia - INGV, come da schema 
allegato; 

•che nessun onere gravi sul Bilancio di ateneo. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 805 del 16.03.2020 relativo all’argomento in oggetto. 



73 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.12b 

 

 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 966 DEL 15.04.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA ACCORDO DI PARTENARIATO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI CHIMICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

E INTERSAIL ENGINEERING SRL (CAPOFILA), PER PRESENTAZIONE PROPOSTA 

PROGETTUALE IN RISPOSTA AD AVVISO REGIONE LOMBARDIA “MISURA A 

SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DI 

TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL FUTURO”) 
 
 
 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

 

D.R. n. 966 del 15.04.2020   •Approvazione schema e stipula dello “Schema di Accordo 

di Partenariato” tra Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro-Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di 
Brescia e INTERSAIL ENGINEERING SRL (capofila), 
come da   schema   allegato,   per   la   presentazione, 
nell’ambito del bando della Regione Lombardia – Misura 
a sostegno   dello   sviluppo   di   collaborazioni   per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, 
protezione e analisi per contrastare l’emergenza 
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione 
I.1.b.1.3 dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020), di cui alla 
DGR n. XI/3015 del 30/03/2020 e ss.mm.ii. - LINEA 2 
“RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 
SPERIMENTALE”, della proposta progettuale dal titolo 
“Dispositivi bioelettronici con limite di rilevazione di una 
singola molecola per screening rapido affidabile e a basso 
costo di soggetti sintomatici ed asintomatici al COVID-19 
- BIOSCREEN”; 

• che nessun onere gravi sul bilancio di ateneo. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 966 del 15.04.2020, relativo all’argomento in oggetto. 



75 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.12c 

 

 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1056 DEL 16.04.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA ACCORDO DI PARTENARIATO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO – DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA, ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” E PTP SCIENCE PARK S.C.A.R.L. (CAPOFILA),  PER 

PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE IN RISPOSTA AD AVVISO REGIONE 

LOMBARDIA “MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER 

L’IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E 

ANALISI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE 

VIRALI DEL FUTURO”) 
 
 
 
 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

 

D.R. n. 1056 del 16.04.2020   Approvazione dello schema e stipula dell’“Accordo di 
Partenariato” tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Medicina Veterinaria, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” e PTP Science 
Park S.c.a.r.l. (capofila), come da schema allegato, per 
la presentazione, nell’ambito del bando della Regione 
Lombardia   “Misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 
diagnostica, protezione e analisi per contrastare 
l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del 
futuro - Linea 1 - Ambito di intervento A - sviluppo di studi 
di virologia che permettano di identificare varianti virali 
attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l’ospite 
nonché individuare possibili bersagli molecolari per una 
terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e 
traslazionale - POR FESR 2014-2020”, della proposta 
progettuale dal titolo “Genetic characterization of SARS- 
CoV-2 and serological investigation in human and pets 
to define cats and dogs role in the COVID-19 pandemic 
– COVIDinPET”; 

  che nessun onere gravi sul bilancio di ateneo. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ’ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 1056 del 16.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1116 DEL 28.04.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, IN ATTUAZIONE DEL PIANO 

STRALCIO “RICERCA E INNOVAZIONE 2015-2017 - PNIR – PROGRAMMA NAZIONALE 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE 

UMANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA” TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI, 

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – 

CNR E ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – INGV) 
 
 
 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE 

E LOCALE 

D.R. n. 1116 del 28.04.2020  Approvazione dello schema e stipula dell’“Accordo ex art. 
15 di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui all’art 5, 
comma 2 del D.D 2595 del 24/12/2019 del MIUR, in 
attuazione  del  Piano  Stralcio  “Ricerca  e  Innovazione 
2015-2017”    -    “PNIR    –    Programma    Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca” per la concessione di 
finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale 
umano delle infrastrutture di ricerca, in sinergia con gli 
interventi già operati con D.D. n 424 del 28 febbraio 2018” 
tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV 
(soggetto capofila), Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali e 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (UNINA), 
come da schema allegato; 

 che nessun onere gravi sul Bilancio di Ateneo. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 1116 del 28.04.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1663 DEL 03.07.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA 

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

L’AZIENDA ASL BR - UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PO “A. PERRINO” DI 

BRINDISI, VOLTA A SOSTENERE IL PERCORSO FORMATIVO DEL DOTT. DANIELE 

STOMEO, QUALE PUBBLICO DIPENDENTE DELLA PREDETTA AZIENDA, 

NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SANITA' PUBBLICA, MEDICINA 

CLINICA E ONCOLOGIA - XXXV CICLO) 
 
 
 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

D.R. n. 1663 del 03.07.2020     Approvazione dello schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda 
ASL BR - UOC Ortopedia e Traumatologia del PO “A. 
Perrino” di Brindisi, che costituisce l’allegato a), parte 
integrante del presente decreto, volta a sostenere il 
percorso formativo del dott. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale pubblico 
dipendente della predetta Azienda, nell’ambito del corso 
di dottorato in SANITA' PUBBLICA, MEDICINA CLINICA 
E ONCOLOGIA - XXXV CICLO. 

 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 
 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 1663 del 03.07.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
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D.R. n. 1811 del 13.07.2020  Accettazione della proposta presentata dall’Istituto per 
la Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle 
ricerche (IRSA-CNR) di attivazione di un posto 
aggiuntivo con borsa di studio per il corso di dottorato 
di ricerca in GESTIONE SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO - 36° ciclo - A.A. 2020/2021; 

  approvazione  della  sottoscrizione  dell’Accordo,  che 
costituisce All. A) parte integrante del presente 
decreto, tra l’Istituto di Ricerca sulle Acque del 
Consiglio Nazionale delle ricerche (IRSA-CNR) e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per 
l’attivazione di un posto aggiuntivo con borsa di studio; 

  ampliamento dei posti messi che saranno messi a 
concorso per l’ammissione al corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 
ciclo da 10 a 11 di cui 9 con borsa di studio. 

 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1811 DEL 13.07.2020 (ACCETTAZIONE 

PROPOSTA E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E IRSA-CNR PER ATTIVAZIONE POSTO AGGIUNTIVO CON BORSA 

PER IL CORSO DI DOTTORATO IN “GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” - 

XXXIII CICLO) 
 
 
 
 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 
 

Rettorale n. 1811 del 13.07.2020 relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 
 

• N. 1854 DEL 17.07.2020 (APPROVAZIONE AMPLIAMENTO NUMERO POSTI 

DISPONIBILI MESSI A CONCORSO, CON N. 1 POSTO SENZA BORSA DI 

STUDIO, PER AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

ECONOMIA E MANAGEMENT – XXXVI CICLO) 

• N. 1865 DEL 20.07.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO 

PER SELEZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI 

RICERCA XXXVI CICLO A.A. 2020/2021) 

• N. 1870 DEL 21.07.2020 (ISTITUZIONE DEL XXXVI CICLO DEL DOTTORATO DI 

RICERCA, A.A. 2020/2021 ED INDIZIONE RELATIVE SELEZIONI PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI DURATA TRIENNALE) 

• N. 1882 DEL 22.07.2020 (APPROVAZIONE SCHEMA E STIPULA CONVENZIONE 

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

NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA PER 

FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO 

IN  ECONOMIA  E  FINANZA  DELLE  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  XXXVI 

CICLO, A.A. 2020/2021) 
 
 
 
 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 
 

D.R. n. 1854 del 17.07.2020  Approvazione  dell’ampliamento  del  numero  dei  posti 
disponibili messi a concorso, con n. 1 posto senza borsa 
di studio, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
in ECONOMIA E MANAGEMENT – XXXVI ciclo; 

 per effetto di detto ampliamento, i posti che saranno 
messi a concorso passano da n. 7 a n. 8 posti disponibili. 

D.R. n. 1865 del 20.07.2020 Approvazione dello schema del bando di concorso, nella 
versione italiana e nella versione inglese, per le selezioni 
relative all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
XXXVI ciclo A.A. 2020/2021. 

D.R. n. 1870 del 21.07.2020 Istituzione del XXXVI ciclo del Dottorato di Ricerca, per 
l’anno accademico 2020/2021 ed indizione delle relative 
selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di durata 
triennale 
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D.R. n. 1882 del 22.07.2020     Approvazione dello schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale 
Puglia, per il finanziamento di una borsa di studio per il 
corso di dottorato in “ECONOMIA E FINANZA DELLE 
AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE”  XXXVI  ciclo,  A.A. 
2020/2021, previa modifica dell’articolo 10 come segue: 

“Le  parti  dichiarano  reciprocamente  di  essere 
informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire)   che   i   "dati   personali"   forniti,   anche 
verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque 
raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione, vengano trattati esclusivamente 
per le finalità della Convenzione, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o 
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta 
sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come 
sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa 
nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le 
parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
Le  parti,  ai  sensi  dell'art.  26  del  Regolamento  UE 
2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito 
accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità 
di   contitolari   del   trattamento   e   si   impegnano   a 
predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla 
normativa vigente.” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 

Rettorali n. 1854 del 17.07.2020, n. 1865 del 20.07.2020, n. 1870 del 21.07.2020 e n. 1882 

del 22.07.2020 relativi agli argomenti in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI – A.A. 
 

2020/2021 
 
 
 
 

Il  Rettore  apre  il  dibattito  sulla  seguente  relazione  istruttoria  predisposta  dalla 
 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Master: 
 

““L’Ufficio riferisce che, in data 07.07.2020, si è riunita la Commissione Post Laurea 
per esaminare le proposte di attivazione dei Master Universitari di I e II livello e degli Short 
Master Universitari pervenute di cui all’allegato A). 

All’esito dell’esame, si è ritenuto di formulare richieste di precisazioni e 
approfondimenti relativamente a detti progetti e di poter proporre l’attivazione al Senato 
relativamente agli stessi di seguito elencati che presentavano imprecisioni non sostanziali 
da parte dei proponenti, i quali sono stati già invitati a dare riscontro alle criticità riscontrate: 

 

MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

1 
 

“Psicodiagnosi del Ciclo della Vita. Strumenti e 

Metodologie in ambito clinico e forense” 
 

Coordinatore: Prof. Ignazio Grattagliano 

 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 

 
 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22.05.2020 

 
2 

 

“Giornalismo” 
 

Coordinatore: Prof. Luigi Carmine Cazzato 
 

Rinnovo – Master biennale 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 

 
 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 26.06.2020 

 
3 

 

“Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Concordatario” 
 

Coordinatore: prof.ssa Carmela Ventrella 

 

Giurisprudenza 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 14.05.2020 

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 
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4 
 

“Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense” 
 

Coordinatore: Prof. ssa Antonietta Curci 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 

 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 22.05.2020 

5 
 

“Citogenomica clinica e laboratorio di citogenetica” 
 

Coordinatore: prof. Mario Ventura 

Biologia 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 04.05.2020 

6 
 

“Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie: determinazioni relative” (passaggio all’anno 

accademico 2020/2021 e riduzione della quota di 

iscrizione) 
 

Coordinatore: prof. Domenico Dalfino 

 

 
Giurisprudenza 

 
 
 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22.06.2020 

 
SHORT MASTER UNIVERSITARI A.A. 2020/2021 Dipartimento 

7 
 

“Il rapporto di Lavoro del Personale Universitario” 
 

Direttore: Prof. Giovanni Roma 

Scienze Politiche 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 13.01.2020 

 

8 
 

“Save Food – La gestione dello spreco alimentare” 
 

Direttore: prof.ssa Letizia Carrera 

Studi Umanistici (DISUM) 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 12.06.2020 

 

9 
 

“Code4Edu: Coding, Pensiero Computazionale e 

Robotica Educativa” (rinnovo) 
 

Direttore: prof. Michele Baldassarre 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 

 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 31.10.2019 
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10 
 

“City School. Per il Governo della Città complessa” 

(rinnovo) 
 

Direttore: prof.ssa Letizia Carrera 

Studi Umanistici (DISUM) 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 25.05.2020 

 

11 
 

“Responsabilità Amministrativa degli Enti d.lgs 231/2001” 
 

Direttore: prof. Vincenzo Vito Chionna 

Giurisprudenza 
 
 
 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 14.05.2020 

”” 
Il Rettore, quindi, dopo aver dato lettura dei progetti istitutivi dei succitati Master, 

allegati alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTO                          il  Decreto  Ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  “Modifiche  al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
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Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e 
 

s.m.i.; 
 

VISTO                          il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, così come 

modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1, 3, 5, 6, dal 

D.Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTE                           le proposte di istituzione e di attivazione dei Master di I e II livello e 

Short Master Universitari, per l’a.a. 2020/2021, come indicate in 

narrativa; 

ACCERTATO               che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short 

Master Universitari; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la formazione Post 
 

Laurea, reso nella riunione del 07.07.2020; 
 

TENUTO CONTO        di quanto evidenziato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea, anche in riferimento ai rilievi formulati dalla Commissione 

per la formazione Post Laurea ai progetti in parola, 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 

seguenti Master Universitari di I e II livello e Short Master Universitari: 

- Master Universitario di I livello in “Psicodiagnosi del Ciclo della Vita. Strumenti e 
 

Metodologie in ambito clinico e forense”; 
 

- Master Universitario di I livello in “Giornalismo”; 
 

- Master   Universitario   di   I   livello   in   “Diritto   Matrimoniale   Canonico,   Civile, 

Concordatario”; 

- Master Universitario di II livello in “Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense”; 
 

- Master Universitario di II Livello in “Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie: determinazioni relative” (passaggio all’anno accademico 2020/2021 e 

riduzione della quota di iscrizione); 

- Short Master Universitario in “Save Food – La gestione dello spreco alimentare”; 
 

- Short Master Universitario in “City School. Per il Governo della Città complessa”; 
 

- Short  Master  Universitario  in  “Responsabilità  Amministrativa  degli  Enti  d.lgs 
 

231/2001”; 
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 di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e 

rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post Laurea, all’istituzione e 

attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti Master Universitario di II livello e Short 

Master Universitari: 

- Master  Universitario  di  II  Livello  in  “Citogenomica  clinica  e  laboratorio  di 

citogenetica”; 

- Short Master Universitario in “Code4Edu: Coding, Pensiero Computazionale e 
 

Robotica Educativa”; 
 

-  Short Master Universitario in “Il rapporto di Lavoro del Personale Universitario”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

ISTITUZIONE  ED  ATTIVAZIONE  CORSI  DI  FORMAZIONE  FINALIZZATA  –  A.A. 
 

2020/2021 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Corsi di 

perfezionamento ed alta formazione: 

““L’Ufficio riferisce che, in data 7.07.2020, si è riunita la Commissione Post Laurea 
per esaminare le proposte di attivazione dei Corsi di Perfezionamento e della Summer 
School pervenute di cui all’allegato A). 

All’esito dell’esame, si è ritenuto di formulare richieste di precisazioni, 
approfondimenti relativamente ai progetti pervenuti e di poter proporre l’attivazione al 
Senato relativamente ai percorsi formativi di seguito elencati che presentavano imprecisioni 
non sostanziali, che comunque sono state corrette dai proponenti: 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

1 
 

“Nutrizione Umana” 
 

Coordinatore: Prof. Lucantonio Debellis 

 

Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 

 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 30.06.2020 

2 
 

“DIDASCO per la DAD. Mediazione didattica e 

metodologie per la didattica a distanza” 
 

Coordinatore: Prof.ssa Alessia Scarinci 

 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 

 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22.05.2020 

SUMMER SCHOOL A.A. 2020/2021 Dipartimento 

3 
 

“Performance Management” 
 

Direttore: Prof. Agostino Meale 

 

 
 
Giurisprudenza 

 

Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 22.06.2020 

 

”” 
Il Rettore, altresì, con riferimento alla Summer School “Performance Management”, 

 

fa  presente  che  il  Consiglio  del  Dipartimento  di  Giurisprudenza,  nella  riunione  del 
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24.07.2020, ha espresso parere favorevole alla stipula di apposite Convenzioni - già poste 

a disposizioni dei presenti ed allegate con il n. 1 al presente verbale -, finalizzate a favorire 

la partecipazione alla Summer School da parte degli iscritti ai seguenti Ordini professionali: 

- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; 

 
Egli, quindi, dopo aver dato lettura dei progetti istitutivi dei succitati Corsi, allegati alla 

relazione istruttoria e dei testi delle suddette Convenzioni, da stipularsi gli Ordini 

professionali, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTO                          il  Decreto  Ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  “Modifiche  al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e 

s.m.i.; 

RICHIAMATO               il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 
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VISTE                           le proposte di istituzione e di attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 

Corsi di Perfezionamento e della Summer School, come indicate in 

narrativa; 

ACCERTATO               che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione 

Finalizzata; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la formazione Post 
 

Laurea, reso nella riunione del 07.07.2020; 
 

VISTO                          con riferimento alla Summer School “Performance Management”, 

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 24.07.2020 - acquisito al 

prot. gen. di questa Università con il n. 43252, in data 29.07.2020 - 

con il quale è stato espresso parere favorevole alla stipula di 

Convenzioni, finalizzate a favorire la partecipazione alla Summer 

School da parte degli iscritti ai seguenti Ordini professionali: 

- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; 

 

VISTE le bozze delle suddette Convenzioni a stipularsi; 
 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 
 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 
 

Laurea, 
 

 
 
per quanto di competenza, 

 

DELIBERA 

 

• di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 
 

seguenti Corsi: 
 

- Corso di Perfezionamento in “Nutrizione Umana”; 
 

- Corso   di  Perfezionamento  “DIDASCO  per  la   DAD.  Mediazione   didattica  e 

metodologie per la didattica a distanza”; 

- Summer School “Performance Management”; 
 

• di  approvare,  con riferimento  alla  Summer  School  “Performance  Management”,  le 
 

Convenzioni da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 
 

• l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, 
 

• l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, 
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• l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, 
 

• l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; 
 

  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. 
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POSTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 15) DELL'ODG. 
 
 
 

 
Il Rettore propone la posticipazione della trattazione dell’argomento inscritto al punto 

 

15 dell'o.d.g. concernente: 
 
" CORSI DI MASTER, SHORT MASTER E FORMAZIONE FINALIZZATA: 

 

 CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) 
 

 MASTER  BIENNALE  DI  I  LIVELLO  IN  “DENTAL  HYGIENIST  ROLE  AND 

COMPETENCIES IN DOCTOR AND DENTAL PROFESSIONALS: LASER 

TERAPY COMPETENCIES, DENTISTRY, ORTHODONTICS IN DENTAL 

MEDICINE, MEDICAL BIOTECHNOLOGY, INNOVATIVE ORAL HYGIENE AND 

PREVENTION PERIODONTAL DISEASES (IL RUOLO E LE COMPETENZE 

DEGLI IGIENISTI DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI)” - 

AA.AA. 2019/2020-2020/2021 

 MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “MEDICINA ESTETICA NELLE SCIENZE 

MEDICHE: CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTARE AVANZATA UTILIZZO DI 

FATTORI DI CRESCITA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE. AESTHETIC MEDICINE 

IN MEDICAL SCIENCE: ADVANCED ORAL AND IMPLANT, SURGERY USE OF 

GROWTH FACTORS AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY” - AA.AA. 2019/2020- 

2020/2021 
 

 SHORT  MASTER  IN  “DENTAL  HYGIENIST  ROLE  AND  COMPETENCIES  IN 

DOCTOR AND DENTAL PROFESSIONALS: LASER TERAPY COMPETENCIES, 

DENTISTRY, ORTHODONTICS IN DENTAL MEDICINE, MEDICAL 

BIOTECHNOLOGY, INNOVATIVE ORAL HYGIENE AND PREVENTION 

PERIODONTAL DISEASES (IL RUOLO E LE COMPETENZE DEGLI IGIENISTI 

DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI)” - A.A. 2019/2020 

 MASTER  BIENNALE  DI  II  LIVELLO  IN  “CHIRURGIA  ORALE  AVANZATA  E 

IMPLANTOLOGIA DENTALE. ADVANCED ORAL SURGERY AND DENTAL 

IMPLANTOLOGY - AA.AA. 2018/2019-2019/2020 

PROBLEMATICHE E ADEMPIMENTI". 
 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE, ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE) E L’AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE (INSTITUT FRANÇAIS ITALIA 

DI ROMA) PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON ESPERTO CULTURALE DI 

LINGUA FRANCESE - RINNOVO 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Convenzioni per la Didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e culture 
comparate, con nota prot. 35915 pervenuta in data 24.06.2020, ha trasmesso la 
documentazione inerente il rinnovo dell’accordo con l’Institut Français in Italia, finalizzato 
alla collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, per un ulteriore anno, dal 
1.09.2020 al 31.08.2021. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 27.05.2020, tenuto conto che la 
collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia è attiva ormai da anni, che la stessa 
Ambasciata ha proposto il rinnovo dell’incarico di esperto di lingua francese alla Dott.ssa 
Sermidiras Emilie e del positivo riscontro da parte dell’utenza studentesca dell’attività da 
sempre svolta dagli esperti di lingua francese, ha espresso parere favorevole in ordine al 
rinnovo della convenzione in questione. 

Con nota prot. 38219 del 03.07.2020, il suddetto Dipartimento ha trasmesso il testo 
negoziale  da  stipulare  con  l’Institut  Français  Italia,  per  un  anno,  dal  1.09.2020  al 
31.08.2021, che di seguito si riporta integralmente: 

 

“ACCORDO 
TRA 

 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale n.80002170720, con sede in 
Bari, Piazza Umberto I n.1, rappresentata dal Prof. Stefano Bronzini, Rettore dell’Università, 
nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX 

E 
 

l’Institut Français Italia, con sede legale in Roma, legalmente rappresentata dal 
Consigliere culturale, Dott. Christophe Musitelli, Conseiller de Coopération et d’Action 
culturelle de l’Ambassade de France en Italie, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX 

 

PREMESSO 
 

- che il MIUR, con nota prot. 940 del 17.06.2009, in considerazione dell’evoluzione 

del quadro normativo di riferimento ai cosiddetti lettori di scambio, ha espresso 
l’avviso che la figura professionale di cui trattasi possa essere assimilata a quella 
del collaboratore linguistico a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 2, del 
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 1995, n. 236; 
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- che, con la medesima nota, il MIUR ha confermato la validità della procedura 

 

 

delineata con la nota del M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001, redatta di comune 
accordo con il MIUR, disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di mantenimento 
in servizio o di sostituzione del lettore di scambio; 

- che in data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. 
“Riforma Gelmini dell’Università” (pubblicata sulla G.U. n.10 del 14.11.2011; 

- che,  in particolare il comma 1 dell’art 26 “Disciplina dei Lettori di scambio” della 
citata Legge, stabilisce che “In esecuzione di accordi culturali internazionali che 
prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le Università possono conferire a studiosi 
stranieri in possesso di qualifica e comprovata professionalità incarichi annuali 
rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della 
cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale” e che il comma 2 
del medesimo articolo prevede che “con Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari Steri e con il Ministro 
dell’economia e delle Finanze sono definite le modalità per il conferimento degli 
incarichi (di Lettorato) ivi compreso il trattamento economico a carico degli Accordi 
di cui al comma 1.” 

- che nell’A.A. 2012/2013 sono stati sottoscritti accordi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Institut Français Italia, per la collaborazione di un esperto 
linguistico di madre lingua francese proposto dal citato Institut, secondo le 
procedure stabilite dal MAE; 

- che alla data odierna il citato Decreto Interministeriale, previsto dall’art. 26 della 
Legge n.240/2010, non è stato ancora emanato; 

- che è intenzione delle Parti addivenire alla stipula del presente Atto, al fine di 
consentire il proseguimento dei rapporti di collaborazione tra le due istituzioni; 

- che, le modalità di conferimento dell’incarico e il trattamento economico individuati 
nel presente Accordo dovranno essere in ogni caso adeguati alle previsioni del 
Decreto emanando, qualora lo stesso entri in vigore durante il periodo di vigenza 
dell’Accordo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
 

Articolo 2 
Finalità 

 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna, quale “soggetto ospitante” ad 
attivare una collaborazione con l’esperto culturale di lingua francese proposto, per un anno 
dal 1/09/2020 al 31/08/2021. 

L’attività dell’esperto culturale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni regolamentari 
e statutarie dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Articolo 3 
Attività di supporto alla didattica 

 

L’esperto culturale di lingua francese svolge la propria attività presso il Dipartimento 
di Lettere lingue Arti, Italianistica e culture comparate. 

L’esperto è impegnato, in via principale, in attività di supporto alla didattica per 
l’insegnamento della lingua e della cultura francese, ivi compresala valutazione dei compiti 
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degli studenti e la partecipazione agli esami di profitto, fino ad un massimo di 500 ore 

 

 

annuali. 
L’esperto prende parte altresì alle altre iniziative, in ambito universitario, volte a 

promuovere in Italia la diffusione della cultura francese. 
 

Articolo 4 
Qualifiche e competenze richieste 

 

L’esperto culturale deve essere di madrelingua, in possesso di adeguata e 
comprovata professionalità e deve possedere una buona capacità di comprensione della 
lingua italiana. 

È altresì richiesta una documentata precedente esperienza in qualità di insegnante di 
lingua straniera. 

Articolo 5 
Durata dell’Accordo 

 

La durata dell’Accordo copre un anno dal 1/09/2020 al 31/08/2021 e potrà essere 
eventualmente rinnovato per ulteriori due anni, previa valutazione ed approvazione, da 
parte degli Organi di Governo dell’Università, in ordine alla sussistenza della copertura 
finanziaria necessaria alla corresponsione del trattamento economico dell’esperto culturale. 

 

Articolo 6 
Procedure di selezione 

 

L’incarico è conferito su proposta delle competenti autorità francesi e previa delibera 
degli Organi accademici competenti. 

L’Università degli Stuti di Bari Aldo Moro provvederà a conferire all’esperto culturale 
di lingua francese, indicato dall’Institut Français Italia ed individuato dal Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e culture comparate, l’incarico a tempo determinato, per 
un anno dal 1/09/2020 al 31/08/2021, fermo restando il limite massimo di tre anni, nel 
rispetto di quanto previsto dal MIUR, con note del 15.03.2001 e del 17.06.2009 citate in 
premessa, relativamente alla procedura disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di 
mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio. 

 

Articolo 7 
Termini e Durata dell’incarico 

 

L’esperto culturale sarà impegnato per un anno dal 1/09/2020 al 31/08/2021. 
A  tal  fine,  l’Ateneo  predispone  un  provvedimento  finalizzato  al  conferimento 

dell’incarico e si obbliga a corrispondere all’esperto un compenso lordo annuo pari a € 
15.567,72, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di € 16.835,03. 

L’Università non si assume le spese di viaggio. Provvederà invece, nel rispetto della 
normativa vigente, alla copertura assicurativa dell’esperto culturale per il caso di malattia, 
infortuni, responsabilità civile, maternità. 

L’esperto avrà la possibilità di ordinare direttamente in Francia libri, riviste, 
videocassette, audiocassette, CD e DVD e altro materiale didattico a carico dell’Institut 
Français Italia. Questa dotazione resterà di proprietà dello stesso l’Institut Français Italia 
ma potrà essere utilizzata, in accordo con l’esperto di riferimento, dai colleghi e dagli 
studenti. 

L’Università provvederà infine a mettere a disposizione dell’esperto culturale uno 
spazio adeguato allo svolgimento della propria attività di supporto alla didattica ed alle altre 
attività connesse. 

Articolo 8 
Adeguamento automatico 
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Il presente Accordo è da intendersi automaticamente modificato per effetto delle 

 

 

novità normative che potranno intervenire nel caso di emanazione medio tempore del 
Decreto Interministeriale citato in premessa. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si 
impegna, in tale evenienza, ad adottare i necessari provvedimenti conformativi e ad 
informare tempestivamente la controparte. 

 

Articolo 9 
Originali dell’accordo 

 

L’Accordo sarà redatto in duplice copia originale, uno per l’Ateneo ed uno per l’Institut 
Français Italia. 

Articolo 10 
Tutela dei dati personali 

 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

Articolo 11 
Controversie 

 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione ed applicazione del presente accordo. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, la controversia è attribuita al 
foro di Bari. 

Articolo 12 
Bollo e registrazione 

 

L’imposta di bollo della presente convenzione è a carico dell’Institut Français Italia. 
L’Atto è registrato solo in caso d’uso, ai sensi del DPR n.131/86 art.4 Tariffa parte II, a cura 
e spese del richiedente. 

 

Bari, Roma, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Institut Français Italia 
Il Rettore Il Consigliere culturale 
Prof. Stefano Bronzini Dott. Christophe Musitelli” 

 
In merito, l’Ufficio sottolinea che la figura del lettore di scambio, istituita in esecuzione 

di  accordi  culturali  con  la  Legge  n.  62  del  24.021967,  è  stata  abrogata  con  Legge 
06.08.2008 n.133 e, successivamente, ripristinata con l’art. 26 della Legge 240/2010 e che, 
allo stato, si è in attesa dell’emissione del previsto decreto che dovrà definire le modalità 
per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico. 

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

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

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

Pertanto, al fine di relazionare compiutamente agli Organi di Governo, si è provveduto 
a chiedere, per quanto di competenza, precise informazioni in ordine all’iniziativa di cui 
trattasi, alle Direzioni Risorse Umane e Risorse Finanziarie. 

La Direzione Risorse Umane con nota mail del 8.07.2020 ha precisato che “il numero 
di CEL in servizio alla data di oggi è pari a n. 43, di cui 41 a tempo indeterminato e 2 a 
tempo determinato (trattasi dei cosiddetti lettori di scambio previsti dagli accordi con il 
DAAD e con l'Ambasciata francese)”. 

La Direzione Risorse Finanziarie con note mail del 7.07.2020 e dell’8.07.2020, nel 
“confermare il valore di € 16.835,03, per stipendio e XII per impegno max 500 ore (come 
indicato in convenzione)”  ha precisato che “la copertura finanziaria del rateo 2020 della 
convenzione in argomento può essere assicurata dallo stanziamento determinato in sede 
di bilancio di previsione 2020 in corrispondenza dell''articolo 101050101 (Competenze fisse 
ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato), a condizione 
che la residua disponibilità della suddetta voce di bilancio sia sufficiente ad assicurare in 
via prioritaria il pagamento degli emolumenti programmati ai collaboratori ed esperti 
linguistici. La determinazione di tale fabbisogno, risultato della proiezione dei costi mensili 
al 31/12/2020, è stata concertata, verificata e condivisa alla data odierna con la sezione 
emolumenti. Pertanto, l'impegno di spesa del rateo 2020 (4 mesi) è il seguente: 
accantonamento n. 20/6825 di euro 5611,68. Il rateo 2021 sarà a valere sul bilancio di 
previsione 2021”. Di tanto si è provveduto a chiedere ulteriori chiarimenti alla Direzione 
Risorse Finanziarie che, con mail del 21.07.2020, a seguito della verifica dell’esistenza della 
disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio, ha dichiarato che la spesa graverà 
per € 5.611,68 sul budget 2020 (accantonamento n. 20/6825) e per la differenza 
sull'esercizio 2021.”” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTA                           la Legge 21 giugno 1995, n. 236 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante 

disposizioni urgenti per il funzionamento delle università; 

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 
 

1999/70/CE  relativa  all'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo 

determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e s.m.i.; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 
 

26, recante Disciplina dei lettori di scambio; 
 

VISTO                          il   Contratto   Collettivo   Nazionale   di   Lavoro   del   personale 

appartenente   al   comparto   Università,   sottoscritto   in   data 

21.05.1996 ed, in  particolare, l’art.  51 - Esperti e collaboratori 

linguistici; 

VISTA                           la nota MIUR n. 940 del 17.06.2009 che, tra l’altro, conferma la 

validità della procedura delineata con la nota del Ministro degli Affari 

Esteri n. 267/2702 del 15.03.2001, redatta in comune accordo con 

il MIUR, disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di 

mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio, al 



102 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.16 

 

 

 

fine di consentire di dare seguito agli impegni assunti in sede 

internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali; 

RICHIAMATO               il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità ed, in particolare, l’art. 68 – Accordi di 

collaborazione; 

VISTO l’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
 

Moro e l’Institut Français Italia, stipulato in data 20.06.2019; 
 

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

Lingue, Arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 
 

27.05.2020 – acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 
 

35915 del 24.06.2020 -, in ordine al rinnovo dell’Accordo de quo; 
 

VISTO il  testo  dell’Accordo  di  collaborazione,  di  rinnovo  dell’Accordo 
 

stipulato nel 2019,  della durata di un anno,  dal 01.09.2020 al 
 

31.08.2021, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Français Italia, 

finalizzato all’attivazione di una collaborazione con un esperto 

culturale di lingua francese; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la Didattica, anche in 

ordine al contingente di Collaboratori ed Esperti Linguistici in 

servizio presso questa Università, nonché agli aspetti economici 

dell’iniziativa di che trattasi, 

DELIBERA 
 

per quanto di propria competenza, 
 

– di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione, di rinnovo 

dell’Accordo stipulato nel 2019, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e culture comparate) e l’Institut 

Francais Italia, integralmente riportato in narrativa, finalizzato all’attivazione di una 

collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, della durata di un anno, dal 

01.09.2020 al 31.08.2021; 
 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLO SHORT 

MASTER DI LUXURY FASHION MARKETING, A.A 2019/2020 E DELLA CONVENZIONE 

DEL MASTER BIENNALE DI I LIVELLO IN GIORNALISMO, A.A. 2020/2022 
 

 
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE POST- 

LAUREA – U.O. MASTER 
 

D.R. n. 1467 del 10.06.2020 Approvazione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti (CNOG), per l’avviamento alla professione 
giornalistica, per il biennio 2020/2022, nell’ambito 
dell’organizzazione del Master di I Livello in “Giornalismo” 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 
Comunicazione. 

D.R. n.1653 del 03.07.2020 Approvazione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento Jonico in Sistemi 
Giuridici e Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente 
e Cultura e Confindustria di Taranto, nell’ambito 
dell’organizzazione del percorso didattico dello Short 
Master Universitario in “Luxury Fashion Marketing” per 
l’a.a. 2019.2020. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 



105 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.17 

 

 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 
 

Rettorali n.1467 del 10.06.2020 e n.1653 del 03.07.2020 relativi agli argomenti in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE PREMIO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI 

“ALESSANDRA LISENO” DESTINATO AL MIGLIOR LAUREATO IN POSSESSO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER 

ASSEGNAZIONE PREMIO PER L’A.A. 2018/2019 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che i sig.ri Giuseppe Liseno 
e Marisa De Leo, in qualità di genitori della dott.ssa Alessandra Liseno, prematuramente 
scomparsa il 23.01.2019, con lettera d’intenti assunta al protocollo generale con n. 88520 
del 29.11.2019, hanno manifestato la volontà di finanziare n. 3 (tre) premi di 
specializzazione alla memoria, dell’importo pari a 510,00 (cinquecentodieci/00) euro 
cadauno, da assegnare mediante 3 (tre) distinti procedimenti concorsuali pubblici, uno per 
ciascun anno accademico, al miglior laureato che abbia conseguito la specializzazione in 
Beni Archeologici presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Dopo attenta valutazione, si è provveduto ad accettare la proposta allegata, indicando 
l’Unità Operativa Provvidenze agli studenti e disabilità – Direzione Formativa e Servizi agli 
studenti quale Ufficio competente a seguire la formalizzazione del relativo bando, da 
concordarsi con i donanti. 

I premi sono intitolati alla memoria della dott.ssa Alessandra Liseno, docente di 
Lettere nella Scuola secondaria di I grado di Modugno, laureata in Lettere, indirizzo 
archeologico classico, presso l’Università degli studi di Bari il 21.03.1997 con la votazione 
di 110 e lode. Dopo essersi specializzata in Archeologia classica (Bari) e aver conseguito il 
dottorato di ricerca (Napoli Federico II) nel settore dell'Archeologia classica, ha partecipato 
con profitto ed entusiasmo a molte campagne di scavo dell'allora Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità e pubblicando le sue ricerche in memorie e volumi (tra tutti Dalla capanna alla 
casa, Bari, Progedit 2007). 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all’allegato bando, la cui copertura 
finanziaria pari a 510,00 euro graverà sull’articolo di bilancio 1020112 anno 2020 acc. n. 
4954, i candidati laureati che hanno conseguito la specializzazione in Beni Archeologici 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’anno accademico 2018/2019. 

Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita Commissione 
giudicatrice, costituita da due docenti nominati dal Magnifico Rettore, di concerto con il 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di questa Università e da un 
rappresentante dei donanti. 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la  Contabilità,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal 
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Regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università 
e di quanto espressamente concordato con i donanti, l’U.O. Provvidenze agli studenti e 
disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli, di seguito riportato: 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI 
SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI “ALESSANDRA LISENO” DESTINATO AL 
MIGLIOR LAUREATO IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN BENI 
ARCHEOLOGICI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO. 

 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 
specializzazione in Beni Archeologici “Alessandra Liseno” destinato al miglior laureato che 
ha conseguito la specializzazione in Beni Archeologici nell’A.A. 2018/19 presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. L’importo del premio è pari a 510,00 (cinquecentodieci/00) 
euro al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

Il premio è intitolato alla memoria della dott.ssa Alessandra Liseno, docente di Lettere 
nella Scuola secondaria di I grado di Modugno, laureata in Lettere, indirizzo archeologico 
classico, presso l’Università degli studi di Bari il 21.03.1997 con la votazione di 110 e lode. 
Dopo essersi specializzata in Archeologia classica (Bari) e aver conseguito il dottorato di 
ricerca (Napoli Federico II) nel settore dell'Archeologia classica, ha partecipato con profitto 
ed entusiasmo a molte campagne di scavo dell'allora Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
e pubblicando le sue ricerche in memorie e volumi (tra tutti Dalla capanna alla casa, Bari, 
Progedit 2007). 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati laureati che hanno conseguito 
la specializzazione in Beni Archeologici nell’A.A. 2018/19 presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 
di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it 
o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. 

Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- l'anno accademico in cui è stata conseguita la specializzazione in Beni Archeologici; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione dal concorso: 
 

a)  autocertificazione   relativa   al   conseguimento   della   specializzazione   in   Beni 
Archeologici nell’A.A. 2018/19 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

b)  copia della tesi di specializzazione; 
c)  attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
d)  copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

mailto:universitabari@pec.it
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La tesi allegata alla domanda potrà essere ritirata entro un anno dalla data del decreto 
rettorale di conferimento del premio. 

L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice, 
costituita da due docenti nominati dal Magnifico Rettore, di concerto con il Consiglio della 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di questa Università e da un rappresentante 
dei donanti. 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione giudicatrice, al fine di formulare la graduatoria di merito, nella prima 
riunione, esprime i criteri di valutazione della tesi di specializzazione elaborata (attinenza, 
originalità, voto). 

Sarà altresì presa in considerazione il voto di laurea conseguito dal candidato al 
termine del percorso formativo richiesto per l’accesso alla suddetta specializzazione. 

A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate sulla 
base dell’attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità. 

 

ART. 6 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria di cui al precedente articolo. 

Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa, sarà organizzata una cerimonia 
organizzata dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Bari. 

 

ART. 7 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016- 
679/informativa-selezioni 

ART. 8 
NORME FINALI 

mailto:rpd@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
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Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute 
nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei 
premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla 
normativa vigente. 

ART. 9 
PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online, sulla pagina web dell'U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità e della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici.”” 

 
Sono presenti: 

 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. 

n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità; 
 

RICHIAMATO il Regolamento per l'assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con. D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTA la lettera d’intenti, assunta al prot. generale con il n. 88520 del 
 

29.11.2019, con la quale i sig.ri Giuseppe Liseno e Marisa De Leo, 

in qualità di genitori della dott.ssa Alessandra Liseno, 

prematuramente scomparsa, comunicano la volontà di finanziare n. 

3 (tre) premi di specializzazione alla memoria, dell’importo pari a 
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510,00 (cinquecentodieci/00) euro cadauno, da conferire mediante 

tre distinti procedimenti concorsuali pubblici, riferiti ad un anno 

accademico ciascuno, al miglior laureato che ha conseguito la 

specializzazione in Beni Archeologici presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 

anche in ordine alla disponibilità economica finora acquisita per il 

finanziamento di n. 1 (uno) premio, relativamente all’a.a.2018/2019; 

VISTO                          lo schema di bando di concorso per il conferimento del suddetto 

premio, per l’a.a. 2018/2019; 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all’istituzione del premio di specializzazione “Alessandra 

Liseno” destinato al miglior laureato specializzato in Beni Archeologici presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, da conferire mediante tre distinti procedimenti concorsuali 

pubblici, riferiti ad un anno accademico ciascuno, nonché all’emanazione del bando di 

concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di specializzazione 

“Alessandra Liseno” per l’a.a. 2018/19, secondo lo schema riportato in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 
 

L’A.DIS.U. E GLI ALTRI ATENEI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta 
 

Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche: 
 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e 
Collaborazioni Studentesche, riferisce che in data 23/07/2020 è pervenuta da parte 
dell’A.DI.S.U. Puglia, a mezzo pec, la proposta di stipula del Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione delle azioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 
909 dell’11/06/2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie a seguito 
dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  in  tema  di  Diritto  agli  studi  dell’Istruzione 
Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei 
pugliesi.” 

Di fatto è stato deliberato di finanziare un intervento straordinario finalizzato a 
garantire il Diritto allo Studio universitario nella fase emergenziale da COVID-1, 
incentivando gli studenti iscritti presso atenei fuori regione a rientrare a studiare in Puglia. 

Il suddetto intervento è mirato ad esonerare dal pagamento della tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario (ex art 32 Lr. 18/2007) e delle tasse universitarie gli 
studenti/esse residenti in Puglia ed iscritti per l’a.a 2019-20 presso una Università o AFAM 
fuori regione e che per l’a.a. 2020-21 decidano di proseguire gli studi in una delle Università 
o AFAM con sede amministrativa nella Regione Puglia. 

La misura sarà attuata dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
A.DI.S.U. Puglia, mediante avviso a sportello fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, 
sulla base delle indicazioni dettate dalla Deliberazione di Giunta regionale nonché da 
eventuali ulteriori indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università. 

Il testo convenzionale di seguito riportato prevede per ciascuna Università l’impegno 
di trasmettere all’A.DI.S.U. Puglia i nominativi degli studenti che hanno effettuato l’iscrizione 
all’a.a. 2020/2021, beneficiari dell’esonero dal pagamento delle tasse come da “Bando a 
sportello” predisposto dall’ Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nonché gli 
importi della contribuzione dovuta dagli stessi: 

 
Protocollo d’intesa 

per la realizzazione delle azioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale della Puglia 
n. 909 del 11 giugno 2020 “Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria 
da COVID- 19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, 
per favorire il rientro degli studenti negli Atenei pugliesi.” 

tra 
l’ADISU Puglia, rappresentata dal direttore generale dott. Gavino Nuzzo; l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal rettore Prof. Stefano Bronzini; 
il Politecnico di Bari, rappresentata dal rettore Prof. Francesco Cupertino; 

l’Università LUM Jean Monnet, rappresentata dal rettore Prof. Emanuele Degennaro; 
l’Università di Foggia, rappresentata dal rettore Prof. Pierpaolo Limone; l’Università 

del Salento, rappresentata dal rettore Prof. Fabio Pollice; 
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d’ora innanzi denominate “le parti” complessivamente intese quando non specificato 
diversamente 

 
Premesso 

   che il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione 
dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato 
dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, dalla legge 30 
dicembre 2010, n. 240 “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” e dal relativo D.L.gs 29 marzo 2012, n. 68 
“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 
6; 

   che la Regione Puglia per il tramite dell’Assessorato all’Istruzione e delle Sezioni 

Istruzione e Università e Formazione Professionale è impegnata nella realizzazione di 
una strategia volta a valorizzare il sistema universitario, promuovendone la capacità di 
attrazione  e  che  l’obiettivo  ha  assunto  una  particolare  strategicità  in  risposta 
dell’emergenza epidemiologica da Covid -19; 

   che la Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di Diritto allo 
studio universitario e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e 
dell’alta formazione con quelle di economicità efficienza ed efficacia nella gestione dei 
servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R. n. 18/2007 l’Agenzia per il diritto allo 
studio universitario di Puglia  – ADISU Puglia quale ente strumentale deputato ad 
assolvere ai compiti regionali nella materia del Diritto allo studio universitario; 

   durante la fase iniziale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i numerosi rientri 
degli studenti residenti in Puglia e fuori regione per motivi di studio, ha impattato 
negativamente sulle politiche di contenimento della diffusione del virus contribuendo alla 
nascita di focolai; 

   l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha ridotto la capacità economica delle famiglie 
nel sostenere i propri figli agli studi ed in particolar modo a sostenerli negli studi lontano 
dalla sede di residenza; 

   nella fase di contenimento e ripresa che caratterizzerà l’a.a. 2020-21 risulterà necessario 
ridurre le situazioni di potenziale contagio da Covid-19, anche mediante la riduzione degli 
spostamenti necessari per raggiungere le sedi di studio extraregionali dalle residenze; 

   che con Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 909 del 11 giugno 2020 avente 
ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID- 
19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per 
favorire il rientro degli studenti negli Atenei pugliesi.” è stato deliberato di finanziare un 
intervento straordinario finalizzato a garantire il Diritto allo Studio universitario nella fase 
emergenziale da COVID-1, incentivando gli studenti iscritti presso atenei fuori regione a 
rientrare a studiare in Puglia; 

   che il suddetto intervento è finalizzato ad esonerare dal pagamento della tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario (ex art 32 Lr. 18/2007) e delle tasse universitarie gli 
studenti/esse residenti in Puglia ed iscritti per l’a.a 2019-20 presso una Università o 
AFAM fuori regione e che per l’a.a. 2020-21 decidano di proseguire gli studi in una delle 
università o AFAM con sede amministrativa nella Regione Puglia; 
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   che l’intervento è attuato dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
ADISU Puglia, anche attraverso accordi con gli atenei e le AFAM pugliesi, mediante 
avviso a sportello fino ad esaurimento delle risorse, sulla base delle indicazioni dettate 
dalla Deliberazione di Giunta regionale nonché da eventuali ulteriori indicazioni operative 
notificate dalla Sezione Istruzione e Università; 

   che   si   rende   pertanto   necessario   stabilire   modalità   tecnico-operative   per   il 
coordinamento delle attività a realizzarsi tra l’Adisu Puglia e le Università del territorio 
pugliese; 

 
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
Articolo 1 (Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 
(Oggetto del Protocollo d’intesa) 

1. Il presente atto disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per la 
realizzazione delle azioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 
909 del 11 giugno 2020 “Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria 
da  COVID-19  in  tema  di  Diritto  agli  studi  dell’Istruzione  Universitaria  e  dell’Alta 
Formazione, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei pugliesi.”. 

2. Le parti, conservando la propria autonomia amministrativa e didattica, aderendo al 
presente protocollo, assumono precisi obblighi ed impegni reciproci, in applicazione dei 
principi di leale collaborazione istituzionale e buon andamento dell’attività 
amministrativa. 

 
Articolo 3 (Beneficiari) 

1. L’intervento previsto dal precedente art. 2 comma 1 è finalizzato a esonerare dal 
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ex art 32 Legge 
regionale n.18/2007) e della tasse e/o contributi universitari (in seguito indicati solo come 
“tasse”) gli studenti/esse residenti in Puglia ed iscritti per l’a.a 2019-20 presso una 
Università o AFAM fuori regione e che per l’a.a. 2020-21 decidano di proseguire gli studi 
in una delle Università o AFAM con sede amministrativa nella Regione Puglia; 

2. possono essere considerati anche beneficiari dell’intervento gli studenti/esse residenti in 
Puglia ed iscritti per l’a.a 2018-19 presso una Università o AFAM fuori regione e che 
hanno completato il percorso formativo di I livello (laurea) nella sessione straordinaria 
dell’a.a. 2018-19, eventualmente prolungata per l’emergenza COVID-19, e che per l’a.a. 
2020-21 decidano di proseguire gli studi con un percorso formativo di II livello (laurea 
magistrale) in una delle Università o AFAM con sede amministrativa nella Regione 
Puglia; 

3. gli studenti che all’atto dell’iscrizione beneficiano della esenzione dalle tasse e contributi 
per requisiti di reddito (NO Tax Area) saranno destinatari del beneficio per la sola tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario (ex art 32 Legge regionale n.18/2007); 

4. per  accedere  ai  benefici,  gli  interessati  devono  presentare  domanda  al  “Bando  a 
Sportello” predisposto dall’Adisu Puglia nei termini e con le modalità nello stesso indicati. 

 
Art. 4 (Obblighi delle parti) 

Per realizzare concretamente quanto previsto come oggetto del presente accordo, 
l’Adisu Puglia dovrà: 
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1) predisporre il “Bando a sportello” contenente le norme per l’accesso al beneficio 

 

 

previsto dal presente intervento; 
2) attivare le procedure amministrative e informatiche necessarie per consentire la 

partecipazione al bando; 
3) trasmettere l’elenco degli idonei beneficiari a ciascuna Università o AFAM; 
4) pagare le tasse universitarie a ciascuna Università o AFAM entro trenta giorni dalla 

comunicazione di avvenuta conferma del trasferimento dello studente beneficiario 
o del perfezionamento dell’iscrizione ad un corso di formazione di II livello per gli 
iscritti nell’a.a. 2018-19 che hanno completato il percorso formativo di I livello 
(laurea) nella sessione straordinaria dell’a.a. 2018-19. 

Ciascuna Università o AFAM dovrà: 
1) trasmettere  all’Adisu  Puglia  i  nominativi  degli  studenti  che  hanno  effettuato 

l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 che hanno dichiarato di voler beneficiare dell’esonero 
dal pagamento delle tasse come da “Bando a sportello” predisposto dall’Adisu 
Puglia; 

2) calcolare l’importo complessivo delle tasse dovuto per l’intero a.a. 2020-21 da ogni 
singolo studente in base alla regolamentazione in vigore presso ciascun Ateneo o 
AFAM; 

3) trasmettere all’Adisu Puglia gli importi delle tasse e la relativa documentazione 
giustificativa di ogni singolo studente beneficiario. 

In deroga al comma 2 del presente articolo 4, considerato che l’Università LUM – 
Jean Monnet adotta il contributo unico per le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni 
successivi indipendente dalle fasce di reddito si precisa che l’importo spettante per ciascun 
studente dell’Università LUM – Jean Monnet è determinato in euro 1.500,00, corrispondente 
circa alla media dei valori più alti delle tasse pagate dagli studenti iscritti alle altre Università 
della Regione Puglia. 

 
Art. 5 (Durata) 

1. Il  presente protocollo d’intesa  ha una durata di  due anni  decorrenti dalla  data di 
sottoscrizione; 

2. l'efficacia della convenzione è prorogata eventualmente fino alla sottoscrizione della 
nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza. 

3. il protocollo può essere modificato in qualsiasi momento con l’accordo delle parti. 
4. al presente protocollo possono aderire, accettandone espressamente i principi, le finalità 

e  gli  impegni  altre  Istituzioni  universitarie  della  Regione  Puglia  attualmente  non 
ricomprese nella presente sottoscrizione. 

 
Art. 6 (Trattamento dei dati personali) 

Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti contraenti, che si rendesse 
necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di 
collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle 
Istituzioni coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e 
s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016. 

 
Art. 7 (Clausole 

finali) 
1. In  caso  di  controversia  in  merito  all’interpretazione  ed  esecuzione  del  presente 

Protocollo d’intesa, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di 
composizione amichevole della medesima. 
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2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla 
giurisdizione del giudice competente del Foro di Bari. 

3. Nelle more della decisione di cui al comma 2 del presente articolo, ciascuna delle parti 
è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo, senza sospendere o ritardare 
in alcun modo la regolare esecuzione dello stesso. 

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, si fa rinvio alle 
norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia. 

 
Per 

 
l’ADISU Puglia, direttore generale dott. Gavino Nuzzo    
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Rettore Prof. Stefano Bronzini    
il Politecnico di Bari, Rettore Prof. Francesco Cupertino    
l’Università LUM Jean Monnet Rettore Prof. Emanuele Degennaro    
l’Università di Foggia Rettore Prof. Pierpaolo Limone    
l’Università del Salento Rettore Prof. Fabio Pollice    ”” 

 
 

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

Chiede ed ottiene la parola il senatore accademico Digregorio, il quale, pur ritenendo 

meritorie le finalità dell’iniziativa di che trattasi, intesa a sostenere il diritto allo studio 

universitario in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, auspica la definizione 

di linee di indirizzo propositive da parte di questo Consesso ed interventi maggiormente 

incisivi sul tema da parte della Regione Puglia e dell’ADISU, al fine di attrarre un maggior 

numero di studenti nel territorio regionale, prescindendo dall’incentivo economico sulla 

tassazione, non parametrato, peraltro, ad alcun criterio di metodo e/o reddituale. Egli, infine, 

coglie l’occasione per rivolgere sentiti ringraziamenti al Rettore per l’attenzione dimostrata 

circa la tematica della no tax area, aspettando di raccogliere tutti i dati utili all’adozione da 

parte del Consiglio di Amministrazione delle più opportune determinazioni a riguardo. 

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO                          il D.  Lgs.  29 marzo  2012,  n. 68, concernente  Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione 

dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo 

periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 

6; 
 

VISTO                          il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della 

legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

VISTA                           la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia 11 

giugno 2020, n. 909, avente ad oggetto: “Ulteriori misure 

straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in 

tema di  Diritto  agli studi  dell’Istruzione  Universitaria  e dell’Alta 
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Formazione, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei 

pugliesi”, volta a finanziare un intervento straordinario finalizzato a 

garantire il diritto allo studio universitario nella fase emergenziale 

da COVID-19, incentivando gli studenti iscritti presso Atenei fuori 

Regione a rientrare a studiare in Puglia; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità; 
 

VISTO                          il  testo  del  Protocollo  d’Intesa  –  trasmesso  a  mezzo  PEC 

dall’A.DI.S.U. Puglia – da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, le Università presenti sul territorio regionale (Politecnico 

di Bari, Università LUM Jean Monnet, Università degli Studi di 

Foggia e Università del Salento) e l’A.DI.S.U. Puglia, per la 

realizzazione delle azioni previste dalla suddetta Deliberazione 

della Giunta Regionale della Regione Puglia; 

VALUTATA la rilevanza dell’iniziativa intesa a sostenere il diritto allo studio 
 

universitario; 
 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

- U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, 
 

DELIBERA 
 

per quanto di propria competenza, 
 

• di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, le Università presenti sul territorio regionale (Politecnico di Bari, Università LUM 

Jean Monnet, Università degli Studi di Foggia e Università del Salento) e l’A.DI.S.U. 

Puglia, per la realizzazione delle azioni previste dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale della Regione Puglia 11 giugno 2020, n. 909, volta a finanziare un intervento 

straordinario finalizzato a garantire il diritto allo studio universitario nella fase 

emergenziale da COVID-19, incentivando gli studenti iscritti presso Atenei fuori Regione 

a rientrare a studiare in Puglia; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

CORSI DI MASTER, SHORT MASTER E FORMAZIONE FINALIZZATA: 
 

 CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) 
 

 MASTER  BIENNALE  DI  I  LIVELLO  IN  “DENTAL  HYGIENIST  ROLE  AND 

COMPETENCIES IN DOCTOR AND DENTAL PROFESSIONALS: LASER 

TERAPY COMPETENCIES, DENTISTRY, ORTHODONTICS IN DENTAL 

MEDICINE, MEDICAL BIOTECHNOLOGY, INNOVATIVE ORAL HYGIENE AND 

PREVENTION PERIODONTAL DISEASES (IL RUOLO E LE COMPETENZE 

DEGLI IGIENISTI DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI)” - 

AA.AA. 2019/2020-2020/2021 

 MASTER BIENNALE DI II LIVELLO IN “MEDICINA ESTETICA NELLE SCIENZE 

MEDICHE: CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTARE AVANZATA UTILIZZO DI 

FATTORI DI CRESCITA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE. AESTHETIC MEDICINE 

IN MEDICAL SCIENCE: ADVANCED ORAL AND IMPLANT, SURGERY USE OF 

GROWTH FACTORS AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY” - AA.AA. 2019/2020- 

2020/2021 
 

 SHORT  MASTER  IN  “DENTAL  HYGIENIST  ROLE  AND  COMPETENCIES  IN 

DOCTOR AND DENTAL PROFESSIONALS: LASER TERAPY COMPETENCIES, 

DENTISTRY, ORTHODONTICS IN DENTAL MEDICINE, MEDICAL 

BIOTECHNOLOGY, INNOVATIVE ORAL HYGIENE AND PREVENTION 

PERIODONTAL DISEASES (IL RUOLO E LE COMPETENZE DEGLI IGIENISTI 

DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI)” - A.A. 2019/2020 

 MASTER  BIENNALE  DI  II  LIVELLO  IN  “CHIRURGIA  ORALE  AVANZATA  E 

IMPLANTOLOGIA DENTALE. ADVANCED ORAL SURGERY AND DENTAL 

IMPLANTOLOGY - AA.AA. 2018/2019-2019/2020 

PROBLEMATICHE E ADEMPIMENTI 
 
 
 
 

Entra, alle ore 13:30, il Responsabile della Linea di azione relativa ai Master e agli 

Short Master, nonché Coordinatore della Commissione Post Laurea, prof. Giuseppe 

Cascione. 
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Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta 

formativa e Servizi agli studenti, unitamente ai relativi allegati, già posti a disposizione dei 

presenti, invitando il prof. Cascione a voler relazionare in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
** 
* 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
** 
* 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
** 
* 
* 
** 

 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
* 
** 
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** 
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** 
* 
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Il prof. Cascione illustra nel dettaglio le problematiche di che trattasi, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Cascione, il Rettore 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  invita  il  Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale, in particolare: 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Al termine del dibattito, il Rettore, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Egli, ulteriormente, nel ritenere accoglibili le surriportate proposte di integrazione 

dell’art. 4 del Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari e dell’art. 9 

del Regolamento dei Corsi Universitari di formazione finalizzata, nelle more della revisione 

complessiva di detti Regolamenti, rinnovando, altresì, l’invito ai Dipartimenti di didattica e 

ricerca, in fase di approvazione delle relative proposte istitutive, ad un attento esame della 

rispondenza dei progetti di Corsi di Master, Short Master e di Formazione finalizzata alle 

norme regolamentari in materia, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*) x    22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBA’ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la 
 

Contabilità; 
 

RICHIAMATI i Regolamenti sulla contribuzione studentesca – Anni Accademici 
 

2019/2020 e 2020/2021 ed, in particolare, la rispettiva Sezione VI 
 

Master; 
 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento dei  Master  Universitari e  Short  Master 
 

Universitari; 
 

RICHIAMATO               il  vigente  Regolamento  dei  Corsi  Universitari  di  formazione 

finalizzata; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti 

in ordine alle plurime problematiche relative ai Corsi di Master, 

Short Master e Formazione finalizzata indicati in oggetto; 

UDITA                          l’illustrazione  del  prof.  Giuseppe  Cascione,  Responsabile  della 

Linea di Azione relativa ai Master e agli Short Master e 

Coordinatore della Commissione Post Laurea; 

SENTITO il dibattito; 
 

CONDIVISE                 le proposte di integrazione dell’art. 4 del Regolamento dei Master 

Universitari e Short Master Universitari e dell’art. 9 del 

Regolamento dei Corsi Universitari di formazione finalizzata, 

formulate dalla Commissione Post Laurea, nelle more della 

revisione complessiva di detti Regolamenti; 

RISCONTRATI             nei Corsi di Master, Short Master e Formazione finalizzata indicati 

in oggetto, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX 

RITENUTE                   sussistenti le condizioni per un intervento finalizzato a neutralizzare 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

FERMO RESTANDO ogni  ulteriore  approfondimento  e  adempimento,  in  relazione 
 

all’accertamento di eventuali connessi profili di responsabilità, 

DELIBERA 
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per quanto di competenza, 
 

- di sospendere tutte le attività, inerenti i Corsi di Master, Short Master e Formazione 

finalizzata indicati in oggetto, per i quali sono state riscontrate difformità rispetto alle 

prescrizioni regolamentari, nelle more del loro definitivo accertamento e dell’adozione 

degli adempimenti e dei provvedimenti conseguenti, rimettendo al Consiglio di 

Amministrazione le determinazioni in ordine ai profili economico-finanziari emersi in 

relazione all’argomento di che trattasi, di cui in narrativa; 

- di esprimere parere favorevole alle proposte di integrazione dell’art. 4 del Regolamento 

dei Master Universitari e Short Master Universitari e dell’art. 9 del Regolamento dei 

Corsi Universitari di formazione finalizzata, formulate dalla Commissione Post Laurea, 

nei termini di seguito riportati, nelle more della revisione complessiva di detti 

Regolamenti: 

o art. 4 – Iscrizione – Frequenza – Conseguimento del titolo finale 
 

Resta inteso che l’iscrizione ai Master e Short-Master Universitari debba avvenire 
esclusivamente attraverso il sistema Esse3 e che i pagamenti debbano essere 
effettuati secondo il Regolamento per la Contribuzione Studentesca e i bandi di 
selezione per l’ammissione ai Corsi,   nel rispetto dei principi di trasparenza e 
tracciabilità, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (attualmente mediante 
bollettino MAV bancario, ovvero per gli aventi diritto mediante buono carta docente, 
ovvero, per i pagamenti effettuati dall’estero mediante carta di credito o bonifico 
bancario). 

 
 

o art 9 – Finanziamento dei Corsi e quote per la gestione 
 

Resta inteso che l’iscrizione ai Corsi di Formazione Finalizzata debba avvenire 
esclusivamente attraverso il sistema Esse3 e che i pagamenti debbano essere 
effettuati secondo il Regolamento per la Contribuzione Studentesca e i bandi di 
selezione per l’ammissione ai Corsi, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
tracciabilità, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (attualmente 
mediante bollettino MAV bancario, ovvero per gli aventi diritto mediante buono carta 
docente, ovvero, per i pagamenti effettuati dall’estero mediante carta di credito o 
bonifico bancario). 

 
 di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca, in fase di approvazione delle relative 

proposte istitutive, ad un attento esame della rispondenza dei progetti di Corsi di Master, 

Short Master e di Formazione finalizzata alle norme regolamentari in materia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN FARMACIA LM-13 PRESSO 

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO DI TIRANA - 

PROBLEMATICHE E ADEMPIMENTI 
 
 
 
 

Esce, alle ore 14:28, il prof. Giorgino (termine del collegamento audio/video). 
 

Alla medesima ora, rientra il Direttore della Direzione per il coordinamento delle 

strutture dipartimentali, dott. Emilio Miccolis. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta 

formativa e Servizi agli studenti – U.O. Farmacia: 

““L’Unità Operativa Farmacia della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti, 
rappresenta al Senato Accademico, come richiesto dalla Direzione Generale, le criticità 
riscontrate nella gestione delle carriere relative agli studenti iscritti al CLM Farmacia LM-13 
Interateneo presso l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana. 

Preliminarmente, si ricorda quanto segue. 
- In data 21.01.2005 veniva sottoscritta la Convenzione di cooperazione scientifica tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon 
Consiglio di Tirana, intesa a promuovere la cooperazione negli ambiti della ricerca 
scientifica e della didattica, con l’ impegno al reciproco riconoscimento dei titoli rilasciati 
da ciascuna Università e al rilascio di titoli universitari congiunti, stabilendo in 
corrispondenti protocolli e convenzioni esecutive, programmi, periodi e modalità della 
collaborazione. 

- In data 4.3.2014 veniva rinnovata la Convenzione con la citata Università, in ossequio a 
quanto deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 20.12.2013, per la  durata 
di cinque anni; detta Convenzione  prevedeva, tra l’altro, lo sviluppo a Tirana, presso 
l’Università CNSBC, di corsi di studio congiunti di tutti i livelli (lauree, lauree magistrali, 
master, corsi di specializzazione postlaurea, dottorato di ricerca, corsi di formazione 
continua, etc.) con la partecipazione dell’Ateneo barese ed il rilascio di titoli universitari 
congiunti, nonché il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati da ciascuna università. 
Allo scopo di redigere i relativi protocolli esecutivi veniva dato mandato ad un apposito 
gruppo di lavoro composto dai proff. A. Tursi, M. Di Rienzo, G. Lagioia, A.S. Bergantino, 
S. Montrone, G.R. Filograno, G. Cascione e V. Pinto. 

- Con delibera del Senato Accademico del 22.07.2014, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione espresso nella riunione del 23.6.2014, veniva approvato, 
per quanto di competenza, il protocollo esecutivo per la cooperazione scientifica didattica 
nell’ambito del CLM in Farmacia, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia – 
Scienze del Farmaco, contenente alcune modifiche apportate dal Rettore dell’Università 
CNSBC, prof. Ruatti. In particolare, l’art. 5 del predetto protocollo prevedeva 
espressamente che l’Università di Bari avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione al Miur 
per quanto attiene al rilascio del titolo congiunto per il citato corso di laurea in Farmacia, 
a decorrere dall’a.a. 2014/2015 subordinando l’efficacia del protocollo a tale 
autorizzazione. 
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- In data 28.8.2014 veniva sottoscritto il Protocollo esecutivo in cui si disciplinava la 
cooperazione scientifico-didattica per l’attivazione del predetto corso di laurea presso 
l’Università di Tirana. (Allegato n. 1 alla presente relazione) 

-   Con nota rettorale prot.n.60232 del 08.09.2014 veniva richiesta l’autorizzazione al MIUR 
a cui non seguiva riscontro. 

-   In data 23.2.2016, il S.A. approvava il Protocollo esecutivo, sottoscritto in data 11 maggio 
2016, in cui si disciplinavano le modalità di collaborazione didattica e l’impegno delle 
parti al rilascio dei titoli di studio come congiunti. Con l’occasione la Divisione per la 
didattica svolgeva per il S.A. un’ampia disamina in merito alla problematica di carattere 
generale  sui  corsi  di  studio  a  carattere  internazionale,  con  rilascio  titoli  di  studio 
congiunti/doppi /multipli, sulla base delle linee guida CUN del 8.9.2015. Nel predetto 
protocollo si dava atto che per i corsi di “Economia aziendale”, “Economia Management”, 
“Scienze Politiche e Relazioni Internazionali” e “Relazioni Internazionali: Studi Europei”, 
considerata la corrispondenza degli ordinamenti nei due Atenei, le Università 
manifestavano l’impegno a collaborare per l’attivazione in Tirana di corsi di laurea e il 
rilascio dei relativi titoli di studio quali congiunti, nel rispetto della normativa nel tempo 
vigente (art.1) e il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati da ciascuna Università( art 
3.1.3) - (Allegato n. 2 alla presente relazione). 

- A seguito di richiesta del Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze del farmaco, 
datata 17.6.2016, il Rettore pro tempore, in data 8.8.2016, ribadiva che il rilascio di un 
titolo congiunto richiede una modifica all’ordinamento didattico del corso di studi già 
esistente, oppure l’istituzione di un nuovo corso di studio congiunto da sottoporre al 
MIUR secondo il prescritto iter ministeriale 

-   In data 19 gennaio 2017, previa delibera del consiglio di Dipartimento di Farmacia, 
adottata nella riunione 11.1.2017, veniva sottoscritto l’ atto aggiuntivo al protocollo 
esecutivo del 2014, finalizzato al rilascio di un titolo congiunto per il corso di laurea in 
Farmacia, con l’impegno delle parti ad erogare, a decorre dall’A.A. 2017/2018, il nuovo 
cds in Farmacia, fino all’A.A. 2021/2022, con identico ordinamento e piano di studio di 
quello erogato nella sede di Uniba, nello stesso anno accademico.( art.5). Veniva, altresì, 
stabilita quale sede amministrativa del corso del predetto Dipartimento. 

- In  data  15.6.2017,  il  competente  Ministero  conferiva  l'accreditamento  del  CLM  in 
Farmacia con conseguente autorizzazione al rilascio del titolo congiunto a decorrere 
dall'a. a. 2017/2018. 

Con riferimento ai criteri di gestione delle carriere degli studenti afferenti al corso di 
laurea in epigrafe si evidenzia quanto segue. 

In  considerazione  di  quanto  previsto  all’art  5  del  suddetto  atto  aggiuntivo, 
l’immatricolazione degli studenti sarebbe dovuta avvenire presso l’Università di Bari, mentre 
si verificava, a seguito della trasmissione dei dati ad ANS, che nessuno studente risultava 
iscritto al predetto corso interateneo, salvo constatare che l’immatricolazione con relativo 
pagamento delle tasse veniva effettuata presso la sede estera. 

Al fine di superare tale criticità, si provvedeva all’inserimento dei dati anagrafici sul 
portale ESSE3 degli studenti aventi diritto all’immatricolazione e successivamente, previa 
autorizzazione del Direttore Generale, ad inibire il pagamento delle tasse sulle carriere degli 
studenti,  in  quanto  i  relativi  contributi  venivano  corrisposti  all’università  di  Tirana. 
Successivamente, nel mese di luglio 2019, veniva altresì predisposta dallo Staff Data 
engineering, una guida per la preimmatricolazione presso questa università degli studenti 
iscritti all’Università NSBC in modo da consentire l’inserimento dei dati anagrafici nel portale 
ESSE3. 

Tale attività è stata svolta dagli studenti spesso omettendo autocertificazione del titolo 
di scuola superiore. 
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L’elenco degli iscritti ad anni successivi al primo e degli immatricolati veniva 
successivamente trasmesso, a mezzo mail, dalla segreteria studenti di Tirana alla 
segreteria studenti di Farmacia UniBa. 

Si evidenzia, altresì, che per gli studenti immatricolati nella coorte a.a. 2017/18, è 
stata trasmessa dall’Università NSBC alla segreteria studenti di Farmacia copia dei verbali 
di esame, consentendo la registrazione degli esiti. Gli esami sostenuti nell’a. a 2017/18 
venivano puntualmente registrati in quanto esse3, all’epoca, non poneva vincoli alla 
registrazione degli esiti in presenza di una posizione contributiva debitoria a carico dello 
studente. 

Si rende noto, inoltre, che, successivamente all’a.a. 2017/18, alla segreteria studenti 
non sono stati notificati esiti degli esami sostenuti né risultano verbalizzazioni digitali sul 
portale ESSE3, come previsto per i corsi di laurea erogati presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 

All’attualità pertanto l’Unità Operativa Farmacia è impossibilitata a porre in essere i 
controlli prodromici alla verifica dei requisiti di immatricolazione/iscrizione come previsto dal 
RAD, art. 5 comma 8: “Ai Corsi di Laurea a Ciclo Unico si accede con il Diploma di Scuola 
Secondaria Superiore o altri titoli conseguiti all’estero e riconosciuti idonei”, poiché non 
risultano depositati documenti originali e/o copia conforme autenticata degli stessi. 

Per quanto sopra esposto, e al fine di regolarizzare le carriere degli studenti 
interessati iscritti al corso di laurea in parola, la responsabile ad interim dell’UO Farmacia, 
Sig.ra Paola Basso, informava il Direttore dell’Offerta Formativa e servizi agli studenti, Dott. 
Emilio Miccolis, delle problematiche emerse in ordine a tale gestione. 

Veniva all’uopo indetta una riunione tra le parti coinvolte su indicazione del Dirigente, 
tenutasi in data 9.12.2019, all’esito della quale si addiveniva alla seguente determinazione: 

1. acquisire la convenzione Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Nostra Signora 
del buon Consiglio e tutti gli atti ad essa correlati; 

2. procedere a predisporre eventualmente un addendum per regolamentare quanto 
non previsto nella convenzione Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Nostra 
Signora del Buon Consiglio; 

3. elaborare  nuove  modalità  di  trasmissione  della  documentazione  relativa  gali 
studenti iscritti al CLM Farmacia interateneo. 

Seguivano riunioni, in data 11/12/2019 e 12/02/2020, convocate dal Magnifico Rettore 
per la disamina della problematica evidenziata in merito alle ragioni dell’impedimento a 
registrare le immatricolazioni a.a. 2018/19 al CLM Farmacia (D.M.270/04) - corso 
interateneo internazionale, nonostante detto corso di laurea fosse presente nell’offerta 
formativa Uniba anche per il raggiungimento degli obiettivi di internalizzazione. 

La situazione che emerge nei portali ministeriali relativamente al corso di Farmacia 
Tirana, come reso noto dalla Dott.ssa Rosa Ceglie, Responsabile dello Staff Data 
engeeniring, ad oggi è la seguente: 

2017/18 - 22 immatricolati, 
2018/19 - 11 iscritti e 0 immatricolati, 
2019/20 - nessun immatricolato e 0 iscritti 
In data 23.06.2020 il Direttore Generale di questo ateneo chiedeva al Direttore 

dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di partecipare a un incontro al 
fine di un doveroso monitoraggio delle attività svolte in collaborazione in ambito didattico e 
definire le linee di azione per il prossimo anno accademico. 

Per  completezza  di  istruttoria,  si  informa, con riferimento  al  corso  di  laurea  in 
Economia aziendale ed Economia Management, che la segreteria studenti di Economia ha 
provveduto a redigere, previa delibera del Senato Accademico adottata nella riunione del 
21.05.2018, i decreti rettorali di riconoscimento, in favore degli studenti interessati, delle 
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equipollenze dei seguenti titoli di studio: Diploma di Economia aziendale rilasciato dalla 
Università CNSBC di Tirana alla laurea triennale in Economia aziendale L-18; Diploma di 
laurea in Economia Management rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana alla laurea 
triennale in Economia Management CLM-77. 

Si rappresenta, infine, che in data 17.7.2020 è stata inoltrata dal Prof. Edmond 
Hsajobri dell’Università di Tirana, la richiesta di approvazione della formulazione delle 
pergamene relative ai due nuovi Master congiunti di II livello in “Informatore medico 
scientifico dei prodotti farmaceutici dispositivi Medici” e in “Scienze dei prodotti cosmetici”, 
come previsto dalla legislazione albanese. Al riguardo il competente ufficio Master di questa 
Università ha evidenziato che detti master non risultano istituiti ed attivati presso l’Università 
di Bari, atteso che non sono pervenuti al medesimo ufficio, le delibere di modifica e/o 
integrazione al protocollo esecutivo sottoscritto in data 28.8.2014 e l’atto aggiuntivo 
sottoscritto in data 19.1.2017, come disposto dal S.A. con delibera adottata nella riunione 
del 28.11.2018 e trasmessa ai Proff. Scilimati e Leonetti in data 3.12.2018.”” 

 
Il Rettore, quindi, si sofferma sulle problematiche inerenti l’attuazione della 

cooperazione con l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, con 

riferimento al Corso di laurea magistrale interateneo CLM in Farmacia LM-13, che 

impongono un’attenta riflessione sulla suddetta collaborazione, evidenziando, in 

particolare, il dato relativo al numero degli iscritti, che non risulta dai portali ministeriali, 

poiché oggetto di comunicazione successiva da parte dell’Università estera, la quale, 

altresì, incamera le tasse universitarie, in deroga a quanto previsto dall’art 5 dell’atto 

aggiuntivo al protocollo esecutivo per la cooperazione scientifica didattica nell’ambito del 

succitato Corso, informando che, a causa della situazione emergenziale in corso, non ha 

avuto seguito l’incontro sollecitato da questa Amministrazione con l’Università di Tirana per 

addivenire ad una soluzione in materia. 

Chiedono ed ottengono la parola: il prof. Leonetti, il quale, dopo aver ravvisato 

l’opportunità di garantire nell’offerta formativa di questa Università il suddetto Corso di 

studio, qualificante sotto il duplice profilo del carattere internazionale e del rilascio di un 

titolo universitario congiunto, conferma la sussistenza di anomalie amministrative da 

sanare, che ha prontamente portato all’attenzione del Rettore; il dott. Miccolis, il quale, nel 

precisare di aver sollevato la problematica, nel breve periodo di dirigenza della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, invita alla cautela sulla collaborazione di che 

trattasi, reputando necessarie ulteriori riflessioni, che travalicano anche gli estremi della 

“irregolarità amministrativa”. 

Il Rettore, quindi, con riguardo al pregresso, ravvisa l’opportunità di avviare i 

necessari contatti con l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana per sanare 

le irregolarità amministrative riscontrate, con riferimento agli aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, previa acquisizione, veicolata attraverso canali ufficiali, della documentazione 
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in originale o in copia autenticata relativa anche alle carriere degli studenti iscritti al Corso 

di laurea de quo, con l’impegno, su sollecitazione mossa dal dott. De Santis, a riferirne gli 

esiti a questo Consesso. Tanto, anche nella prospettiva di una più accurata futura 

regolamentazione della collaborazione didattica tra le due Istituzioni, considerato che il 

Corso de quo - presente nell’offerta formativa di questa Università dall’a.a. 2017/2018 -, 

concorre al raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione. 

Egli, pertanto, fermo restando ogni ulteriore approfondimento delle problematiche di 

che trattasi, in relazione all’accertamento di eventuali connessi profili di responsabilità e 

rimettendo al Consiglio di Amministrazione le determinazioni in ordine alle questioni 

economico-finanziarie emerse in relazione all’argomento in oggetto, di cui in narrativa, invita 

il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Esce il dott. Miccolis. 
 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*)  x   22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento dei  Master  Universitari e  Short  Master 
 

Universitari; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca; 
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VISTA la Convenzione di cooperazione scientifica tra l’Università degli 
 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica Nostra Signora del 

 

 

 

Buon Consiglio (NSBC) di Tirana, sottoscritta in data 21.01.2005; 

VISTA la propria delibera del 20.12.2013, di approvazione della 

Convenzione di rinnovo della cooperazione scientifica tra le due 

Istituzioni, sottoscritta in data 04.03.2014, per la durata di cinque 

anni; 

VISTE                           la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2014 e la 

propria del 22.07.2014, con le quali veniva approvato il protocollo 

esecutivo per la cooperazione scientifica didattica nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale (CLM) a ciclo unico in Farmacia, 

sottoscritto in data 28.08.2014 ed, in particolare, l’art. 5 che 

prevedeva espressamente che l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione al Ministero per il 

rilascio del titolo congiunto per detto Corso, a decorrere dall’a.a. 

2014/2015,   subordinando   l’efficacia   del   protocollo   a   tale 
 

autorizzazione; 
 

VISTA                           la nota rettorale, prot. n. 60232 del 08.09.2014, trasmessa al MIUR, 

per l’autorizzazione al rilascio del titolo congiunto con l’Università 

NSBC di Tirana – CLM in Farmacia - A.A. 2014/2015; 

VISTA                           la propria delibera del 23.02.2016, di approvazione del protocollo 

esecutivo, sottoscritto in data 11.05.2016, per la disciplina delle 

modalità di collaborazione didattica e l’impegno delle parti al rilascio 

dei titoli di studio come congiunti; 

VISTO l’atto aggiuntivo al protocollo esecutivo del 2014, sottoscritto il 
 

19.01.2017, finalizzato al rilascio di un titolo congiunto per il CLM in 
 

Farmacia, con l’impegno delle parti ad erogare, a decorrere dall’a.a. 
 

2017/2018 e fino all’a.a. 2021/2022 il predetto Corso, con identico 

ordinamento e piano di studio di quello erogato nella sede barese, 

nello stesso anno accademico; 

VISTO                          il provvedimento ministeriale, in data 15.06.2017, di accreditamento 

del CLM in Farmacia, con autorizzazione al rilascio del titolo 

congiunto, a decorrere dall’a.a. 2017/2018; 
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VISTA la propria delibera del 21.05.2018 di ratifica di quanto deliberato dal 

 

 

 

Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, nella riunione del 25.07.2017, in ordine al 

riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio: Diploma di 

Economia aziendale rilasciato dalla Università NSBC di Tirana alla 

laurea triennale in Economia aziendale L-18; Diploma di laurea in 

Economia e Management rilasciato dalla Università NSBC di Tirana 

alla laurea magistrale in Economia e Management LM-77; 

VISTA                           la propria delibera del 28.11.2018, di approvazione dell’istituzione 

ed attivazione, per l’a.a. 2019/2020, tra gli altri, dei Master di II 

livello congiunti con l’Università NSBC di Tirana, in “Informatore 

medico scientifico dei prodotti farmaceutici dispositivi medici” e in 

“Scienze dei prodotti cosmetici”, previa acquisizione della 

formalizzazione e sottoscrizione del Protocollo Esecutivo, integrato 

con le osservazioni ivi espresse; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti 

– U.O. Farmacia, in ordine alle problematiche inerenti l’attuazione 

della cooperazione con l’Università NSBC, con riferimento al CLM 

in Farmacia LM-13; 

RAVVISATA                 la necessità di avviare i necessari contatti con l’Università Nostra 

Signora del Buon Consiglio di Tirana per sanare le irregolarità 

amministrative riscontrate relativamente al Corso di laurea 

magistrale interateneo CLM in Farmacia LM-13, con riferimento agli 

aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, previa acquisizione, 

veicolata attraverso canali ufficiali, della documentazione in 

originale o in copia autenticata relativa anche alle carriere degli 

studenti iscritti al Corso di laurea de quo; tanto anche nella 

prospettiva di una più accurata futura regolamentazione della 

collaborazione didattica tra le due Istituzioni, considerato che il 

Corso de quo, presente nell’offerta formativa di questa Università 

dall’a.a. 2017/2018, concorre al raggiungimento degli obiettivi di 

internazionalizzazione, 
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FERMO RESTANDO ogni ulteriore approfondimento delle problematiche di che trattasi, 
 

in  relazione  all’accertamento  di  eventuali  connessi  profili  di 
 

responsabilità, 
 

 
 
per quanto di competenza, 

 

DELIBERA 

 

 di avviare i necessari contatti con l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di 

Tirana per sanare le irregolarità amministrative riscontrate relativamente al Corso di 

laurea magistrale interateneo CLM in Farmacia LM-13, con riferimento agli aa.aa. 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, previa acquisizione, veicolata attraverso canali 

ufficiali, della documentazione in originale o in copia autenticata relativa anche alle 

carriere degli studenti iscritti al Corso di laurea de quo, riferendone gli esiti a questo 

Consesso; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione le determinazioni in ordine alle questioni 

economico-finanziarie emerse in relazione all’argomento in oggetto, di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



140 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

S.A. 31.07.2020/p.19ter 

 

 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE 1° ANNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

BENI ARCHEOLOGICI - A.A. 2020/2021 E RELATIVE PROCEDURE 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato di Area non Medica ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni 
archeologici, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, con nota assunta al protocollo 
generale il 13.7.2020 ha trasmesso la delibera del 7.7.2020, con la quale ha predisposto 
l’attivazione del 1° anno di corso per l’a.a. 2020/2021, attraverso le procedure di selezione 
previste. 

Il predetto Ufficio scrivente fa notare che, sempre nella medesima delibera, è 
pervenuta la richiesta di un laureando al fine “… di modificare il bando di ammissione e 
prevedere eccezionalmente la partecipazione al concorso anche da parte di chi conseguirà 
il diploma di laurea a marzo, successivamente alla prova d’ammissione…” 

Il medesimo Consiglio, pertanto, all’unanimità, “... approva che per l’esame di 
ammissione  per  l’a.a.  2020/2021  si  disponga  una  modifica  al  bando  che  preveda 
l’ammissione con riserva e la partecipazione al concorso anche da parte di quegli studenti 
che conseguiranno la laurea Magistrale nel mese di marzo 2021...” 

Infine, il Consiglio della predetta Scuola di Specializzazione delibera che “…la prova 
di ammissione per l’a.a. 2020/2021 consisterà in una prova orale in presenza, con opzione 
a distanza su richiesta motivata del candidato o qualora se ne presentasse la necessità a 
causa di nuove restrizioni ministeriali dovute a emergenza sanitaria e finalizzate alla 
pubblica sicurezza. Il direttore comunica che la prova sarà organizzata in una data 
successiva all’11 dicembre, quando saranno finite le lezioni e ci sarà maggiore disponibilità 
di aule.” 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che il Direttore della Scuola con e-mail del 29.7.2020, ha 
comunicato all’Ufficio scrivente che sentiti i rispettivi Collegi dei docenti, si è proposto di 
effettuare per l’esame di ammissione, solo la prova orale eliminando la prova scritta. 

Il Coordinatore del Dipartimento di Studi Umanistici, con e-mail del 30.7.2020, ha 
comunicato, nelle more dell’invio della relativa delibera del 23.7.2020 all’Ufficio scrivente, 
di avere approvato integralmente le determinazioni assunte dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione in Beni archeologici nella riunione del 7.7.2020.” 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*)  x   22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
 

VISTO                          il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 recante Riordinamento delle scuole 

dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di 

perfezionamento; 

VISTO                          il D.P.R. 27 ottobre 1988, concernente le norme generali comuni a 

tutte le Scuole di specializzazione; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, aggiornato ai sensi del D.P.R. 30 
 

ottobre 1996, n. 693 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 5, comma 5; 
 

VISTO                          il D.M. 16 settembre 1982, emanato in attuazione dell’art. 13 del 

sopracitato D.P.R. n. 162/1982, concernente la “Determinazione 

del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione universitarie”; 

VISTO                          il   Decreto   Interministeriale   5   maggio   2004,    concernente 

Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio 

ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini 

della partecipazione ai concorsi pubblici; 

VISTO                          il D.M. 31 gennaio 2006, con cui è stato approvato il riassetto delle 

Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale; 
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VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 
 

12.11.2013 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA                           l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione 

in Beni Archeologici, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM), di cui alla riunione del 07.07.2020, con il quale: 

 è  stata  approvata  l’attivazione  del  1°  anno  di  corso  della 
suddetta Scuola, a.a. 2020/2021, attraverso le procedure di 
selezione previste; 

 è   stata   approvata   la   modifica   del   bando,   prevedendo 
l’ammissione con riserva e la partecipazione al concorso di 
ammissione anche da parte degli studenti che conseguiranno 
la laurea magistrale nel mese di marzo 2021; 

 è  stato  proposto  che  la  prova  di  ammissione,  per  l’a.a. 

2020/2021, consista solamente in una prova orale, in presenza, 
con opzione a distanza su richiesta motivata del candidato o 
qualora se ne presentasse la necessità a causa di nuove 
restrizioni ministeriali dovute a emergenza sanitaria e finalizzate 
alla pubblica sicurezza e sia organizzata in data successiva al 
giorno 11.12.2020, 

 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di 

Stato di Area non Medica, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
 

• di   esprimere   parere   favorevole   all’attivazione   del   1°   anno   della   Scuola   di 

Specializzazione in Beni Archeologici, a.a. 2020/2021, attraverso le procedure di 

selezione previste; 

• di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche al bando di ammissione, da 

predisporsi da parte della competente U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 

di Area non Medica: 

o ammissione con riserva e partecipazione al concorso anche da parte degli 

studenti che conseguiranno la laurea magistrale nel mese di marzo 2021; 

o la prova di ammissione, per l’a.a. 2020/2021, consisterà in una prova orale 

in presenza, con opzione a distanza su richiesta motivata del candidato o 

qualora se ne presentasse la necessità a causa di nuove restrizioni 

ministeriali  dovute  a  emergenza  sanitaria  e  finalizzate  alla  pubblica 
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sicurezza. Tale prova sarà organizzata in una data successiva al giorno 
 

11.12.2020; 
 

• di dare mandato al Rettore ad apportare al bando in questione eventuali modifiche, di 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “PER LO STUDIO SUL 

ROMANTICISMO – CISR” E RICHIESTA DI ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI CASSINO 
 
 
 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture Decentrate – U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, rispettivamente 
del 20 gennaio e 3 marzo 2009 avevano approvato l’adesione al Centro Interuniversitario 
“Per lo Studio sul Romanticismo – CISR”, con durata di sei anni, tra le Università degli Studi 
di Bologna (sede amministrativa), Roma “La Sapienza”, Firenze, Parma, Pavia, Valle 
D’Aosta e Bari, con sottoscrizione dell’Atto nel mese di marzo 2010. 

 

Si rappresenta che avevano aderito al Centro in parola i proff./dott.ri: Franca 
Dellarosa, Gaetano Falco, Emilio Filieri, Maristella Gatto, Valeria Gramigna, Marie Therese 
Jacquet, Paola Laskaris, Ida Porfido, Pietro Sisto, Maddalena Alessandra Squeo e 
Marinella Termite, tutti afferenti al Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’ Italianistica e 
Culture Comparate”. 

 

Con note assunte al prot. gen. 72944 del 7.10.2019 e n. 1839 del 9.01.2020 sono 
pervenute dalle Università degli Studi di Pavia e di Bologna, rispettivamente, la volontà di 
recesso e la richiesta di rinnovo, nel cui nuovo testo convenzionale è contenuta anche 
l’adesione dell’Università di “Cassino e del Lazio Meridionale”. 

 

In riferimento alla citata nota del 9.1.2020, inerente alla richiesta di rinnovo, con ns. 
nota prot. n. 3073 del 14.01.2020 si è rappresentato all’Università di Bologna, sede 
amministrativa, che l’istituzione del Centro in oggetto è stata sottoscritta nel 2010 con 
durata di sei anni e che, pertanto, ai fini dell’istruttoria per il S.A. e il C.d.A., finalizzata al 
rinnovo del CISR, si rendeva necessaria l’acquisizione di altra documentazione attestante 
la causa del mancato rinnovo per il sessennio 2016-2022, ovvero la motivazione del lasso 
di tempo trascorso. 

 

Con mail assunta al prot. gen. n. 36885 del 29.06.2020, è pervenuta, dall’Università 
di Bologna, la documentazione già richiesta il 14.01.2020, inerente alla nota per il rinnovo 
del Centro e alla relazione sulle attività svolte per il periodo 2013-2019,  in cui è stato 
evidenziato che il Centro “…pur non essendo stato rinnovato alla scadenza prevista per il 
2016, come richiesto dall’art. 9 della Convenzione Istitutiva, ha continuato la propria attività, 
operando in regime di prorogatio e realizzando numerosi progetti ed iniziative, come risulta 
dall’articolata Relazione fornita dalla Direttrice del Centro, Prof.ssa Maria Lilla Crisafulli, che 
si fornisce in allegato… 

Il Settore scrivente, in occasione del rinnovo, ha ritenuto necessario emendare il testo 
della Convenzione  Istitutiva, per adeguare il contenuto di specifici articoli alle nuove 
previsioni contenute nella Legge 240/2010…, al nuovo sistema di contabilità degli Atenei e 
alle specifiche linee politiche adottate dall’Università di Bologna. 

Il processo di riformulazione della Convenzione è stato realizzato mediante un lungo 
iter di interlocuzioni con il Direttore uscente del Centro e con gli Uffici competenti delle altre 
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Università e ha visto e ha visto l’introduzione e la modifica di clausole…, nonché un 
mutamento nella composizione delle Università aderenti… 

L’iter…si è concluso formalmente il 20 ottobre 2019…”. 
 

A  seguito  di  interlocuzioni  con  la  prof.ssa  Franca  Dellarosa  e  di  richiesta  di 
chiarimenti, da parte dell’ufficio competente, con nota assunta al prot. gen. n. 40895 del 
17.07.2020 è pervenuto dalla medesima prof.ssa l’elenco delle “…attività svolte sotto 
l’egida del Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CISR) da membri 
affiliati o da ricercatori comunque provenienti dall’Università di Bari, a partire dalla sua 
istituzione nel 2010, e con particolare riferimento al periodo dal 2016 ad oggi”. 

 

Si riporta, di seguito, il testo relativo al rinnovo del Centro Interuniversitario “Per lo 
Studio sul Romanticismo– CISR” e alla richiesta di adesione dell’Università degli Studi di 
“Cassino e del Lazio Meridionale”: 

 
“CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL “CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO 

STUDIO DEL ROMANTICISMO – CISR” 
 

Tra 
 

- l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna via Zamboni 33, 
codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come “Università di Bologna”, 
rappresentata dal Rettore Prof Francesco Ubertini, autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Senato Accademico del ………….. 2019 e con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ………….. 2019; 

E 
 

- l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, con sede in      , via …….codice fiscale 
……………., rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a firmare il presente atto 
con delibera del………….………… 

 

- l’Università degli Studi della Valle d’Aosta, con sede in        , via  …….codice fiscale 
……………., rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a firmare il presente atto 
con delibera del………….………… 

 

- l’Università degli Studi di Bari, con sede in        , via  …….codice fiscale ……………., 
rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del………….………… 

 

- l’Università degli Studi di Parma, con sede in      , via …….codice fiscale ……………., 
rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del………….………… 

 

- l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in          , via 
…….codice fiscale ……………., rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a 
firmare il presente atto con delibera del………….………… 

 

- l’Università degli Studi di Firenze, con sede in      , via …….codice fiscale ……………., 
rappresentata dal Rettore Prof. …………., autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del………….………… 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Scopi e attività del Centro 

È costituito, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 382/1980, integrato e modificato dall’art. 
12 della Legge 705/1985, tra le Università di Bologna, Roma “La Sapienza”, Bari, Firenze, 
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Parma, Valle d’Aosta e Cassino, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro 
Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo” (CISR), in seguito denominato “Centro”. 

Il  Centro  si  propone  di  promuovere,  sostenere  e  coordinare  l’attività  di  ricerca 
scientifica e di documentazione interdisciplinare sul Romanticismo. 

Tale studio avverrà anche attraverso l’approfondimento delle correnti che con il Pre- 
Romanticismo o il Romanticismo sette-ottocentesco si confrontarono in termini conflittuali, 
nonché attraverso periodi, autori e movimenti precedenti al periodo in questione e di cui la 
poetica e l’estetica del romanticismo si nutrirono (fonti classiche, poetiche rinascimentali, 
teatro shakespeariano, neoclassicismo ecc.). 

Il Centro prospetta altresì la promozione dell’indagine teorica, storica e linguistico- 
formale  relativa  alle  influenze  esercitate  dal  Romanticismo  su  estetiche,  costumi  e 
movimenti culturali successivi al periodo in questione fino all’epoca contemporanea. A tal 
fine può in particolare: 
- organizzare incontri di studio, seminari, convegni a livello nazionale e internazionale 

sull’età pre-romantica, romantica e post-romantica e sui diversi movimenti culturali a 
questi affini o attinenti; 

- curare la pubblicazione di studi ed atti di convegni promossi dal Centro o organizzati in 
collaborazione con esso; 

- provvedere alla promozione e alle assegnazioni di borse di studio e di ricerca per giovani 
studiosi e studenti sia italiani che stranieri; 

- organizzare e collaborare nell’organizzazione di mostre, concerti e altre manifestazioni 
artistiche e culturali anche itineranti; 

- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile all’incremento degli studi sul Romanticismo. 
 

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro 
 

Il  Centro  ha  la  propria  sede  amministrativa  presso  il  Dipartimento  di  Lingue, 
Letterature e Culture Moderne - LILEC di Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università 
convenzionate 

 

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori 
 

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università 
convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo 
assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici. 

La domanda di adesione deve essere inoltrata al Direttore, che la sottopone al 
Consiglio Scientifico, a cui compete l’accettazione. In caso di recesso, professori e 
ricercatori seguiranno la medesima modalità, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore, 
che la trasmetterà al Consiglio Scientifico per la relativa presa d’atto e le conseguenti 
deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia 
titolare il recedente in dipendenza dall’adesione al Centro. 

Alle attività del Centro possono collaborare, previa delibera della struttura di 
appartenenza e del Consiglio Scientifico del Centro stesso, i docenti di Atenei non aderenti, 
assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con 
specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari oggetto della presente 

Convenzione. 
 

 
Sono organi del Centro: 

- l’Assemblea; 
- il Consiglio Scientifico; 

 

Art. 4 - Organi del Centro 
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- il Direttore  
 
Art. 5 - Assemblea 

 

L’Assemblea è composta da tutti i professori e i ricercatori, nonché gli studiosi 
aderenti al Centro. 

All’Assemblea competono le seguenti funzioni: 
a) approvare le linee generali dell’attività del Centro indicate dal Direttore e dal Consiglio 

Scientifico; 
b) promuovere le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica; 
c) assumere ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del centro; 
d) svolgere verifiche periodiche sull’andamento della realizzazione dei progetti in corso 

d’opera; 
e) esprimere il proprio parere, sul programma di attività del Centro e la relazione annuale 

predisposte dal Direttore. 
L’Assemblea è convocata dal Direttore, che la presiede, almeno una volta all’anno e 

ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei membri. Per la 
validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno 
dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei 
votanti; a parità dei voti prevale il voto del Direttore. 

Verificata  la  fattibilità  tecnica,  la  seduta  potrà  svolgersi  anche  mediante  tele- 
conferenza, video conferenza o audio conferenza. 

 

Art. 6 - Consiglio Scientifico 
 

Il Consiglio Scientifico è composto da un membro per ciascuna delle Università 
convenzionate. 

I membri del Consiglio Scientifico restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una 
sola volta consecutivamente. 

Possono far parte del Consiglio Scientifico anche studiosi italiani e stranieri ai quali 
viene attribuita la qualifica di membro onorario in virtù di particolari meriti di ricerca o per 
essersi distinti nella promozione della cultura del Romanticismo in Italia o all’estero. Essi 
sono nominati dal Consiglio Scientifico. Fa altresì parte del Consiglio Scientifico il 
Presidente   Onorario,   ruolo   ricoperto   dal   past-president   e   fondatore   del   Centro 
Interuniversitario di Studi sul Romanticismo. 

Spetta al Consiglio di Scientifico: 
a) approvare, su proposta del Direttore, il programma scientifico delle attività del Centro ed 

il relativo piano di spesa; 
b) approvare i regolamenti inerenti al funzionamento del Centro; 
c) approvare, per quanto di propria competenza, i contratti e le convenzioni da stipulare 

con enti pubblici e/o privati e le collaborazioni esterne; 
d) definire il personale incaricato della gestione ordinaria del Centro; 
e) deliberare, per quanto di propria competenza, l’affidamento di incarichi ad esperti esterni 

per il raggiungimento delle finalità del Centro; 
f)  deliberare in ordine ad eventuali proposte di modifiche da apportare alla presente 

Convenzione  e  che dovranno essere sottoposte per l’approvazione alle Università 
convenzionate. 

Il Consiglio Scientifico si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Direttore 
e dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso che ne abbiano fatta richiesta 
scritta. 
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Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide quando intervenga la maggioranza 
assoluta dei componenti, esclusi gli assenti giustificati, e in ogni caso con un numero non 
inferiore ad un quarto dei componenti. 

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (eccezion fatta per le 
modifiche alla convenzione per le quali è richiesta l’unanimità) e, in caso di parità, prevale 
il voto del Direttore o di chi lo sostituisce. 

Le  sedute  del  Consiglio  Scientifico  non  sono  pubbliche,  ma  il  Consiglio  può, 
comunque,  ammettere  alle  proprie  sedute  esperti  invitati  a  relazionare  su  specifici 
argomenti limitatamente al tempo richiesto da tale incarico. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore designato dal Direttore. 
I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio 

Scientifico per tre sedute consecutive possono essere proposti, con deliberazione del 
Consiglio Scientifico stesso, per la dichiarazione di revoca. 

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele- 
conferenza, video conferenza o audio conferenza. 

 

Art.7 – Il Direttore 
 

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori ed i ricercatori delle 
Università aderenti. 

Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 
Al Direttore competono le seguenti funzioni: 

a) rappresenta il Centro nei limiti di legge; 
b) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Scientifico; 
c) designa il Vice Direttore tra i componenti del Consiglio Scientifico; 
d) sovrintende alle attività ed al funzionamento generale del Centro dando attuazione ai 

suoi regolamenti; 
e) sottopone  all’esame  dell’Assemblea  e  all’approvazione  del  Consiglio  Scientifico  il 

programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa; 
f)  predispone  al  termine  di  ogni  anno  una  relazione  sulle  attività  svolte  dal  Centro 

approvata dal Consiglio Scientifico da presentare ad ogni Università convenzionata. 
In caso di assenza o di impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice Direttore 

 

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti 
 

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, per lo svolgimento delle 
proprie attività potrà avvalersi: 
a) di contributi e finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, ivi 

compresi quelli provenienti dalle Università aderenti, a carattere facoltativo; 
b) di fondi provenienti da Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con 

organi di carattere sovra-nazionale o comunitario o dalla partecipazione a progetti di 
ricerca; 

c) di fondi provenienti da erogazioni liberali e donazioni. 
La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento 

individuato quale sede amministrativa, in accordo con le norme del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, garantendo 
una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. 

Tale gestione si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 
27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, 
analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità 
economiche. 
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I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno 
gestiti presso l’Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. 

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università 
aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso 
saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista 
in caso di scioglimento anticipato. 

 

Art. 9 – Gestione patrimoniale 
 

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al 
medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati o riportati sul registro dei beni 
di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo 
ricognitivo, con l’indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni 
in uso unitari del Dipartimento dell’Università, sede amministrativa del Centro, secondo le 
disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne. 

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del 
Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti 
dal Centro o al medesimo concessi in uso. 

Per i beni inventariati allocati presso gli altri Atenei, è responsabile in solido, con la 
suddetta figura, anche il responsabile della sede di collocazione del bene dell’Ateneo 
convenzionato. 

I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati 
annualmente 

Art.10 Durata della Convenzione 
 

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai 
sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data dell’ultima 
sottoscrizione e la durata è pari a sei anni. 

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università 
aderenti senza la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell’attività 
scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente. 

 

Art. 11 - Recesso 
 

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando 
disdetta entro il mese di giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata con A. R. o 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro. 

 

Art. 12 – Scioglimento del Centro 
 

Il Centro è sciolto  anticipatamente su proposta del Consiglio  Scientifico sentita 
l’Assemblea nei seguenti casi: 

a)         mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede 
amministrativa del Centro; 

b) cessazione dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro. 
Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro 

dovranno  essere  portate  a  termine  tutte  le  procedure  di  liquidazione  della  gestione 
amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il 
Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento. 

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine 
superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Scientifico indicherà 
le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il 
riconoscimento della “ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi 
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o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso 
i terzi interessati. 

 

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
 

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso 
al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente. 

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno 
ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su 
proposta del Direttore e sentito il Consiglio Scientifico. 

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le 
Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Direttore, 
sentito il Consiglio Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei 
confluiranno nel patrimonio degli stessi. 

 

Art. 14 – Obblighi informativi 
 

Annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede 
amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla 
gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica 
sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro. 

 

Art. 15 – Tutela della Proprietà Intellettuale 
 

Ai fini della presente Convenzione, con il termine risultato si intende qualsiasi dato, 
conoscenza o informazione ottenuti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della 
presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate. 

Fatti salvi i diritti morali d’autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, 
sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“Risultati”) nell’ambito delle attività del 
centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività ed ha generato i 
risultati stessi. 

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le 
istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione 
per definire in particolare le rispettive quote di contitolarità, in funzione dell’apporto di 
ciascuna parte, di qualsiasi genere o natura essi siano alla realizzazione dei risultati, 
eventuali misure di protezione e la divisione dei costi relativi ai diritti di proprietà intellettuale 
correlati. 

Art. 16 – Riservatezza 
 

Le Università si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a 
seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo 

 

Art. 17 - Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di legge e regolamentari 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa connessa, attraverso 
un’opera di coordinamento delle strutture afferenti al Centro medesimo. Individua inoltre, 
presso ciascun ente convenzionato, i soggetti responsabili cui attribuire specifici compiti in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (informazione e formazione, valutazione 
dei rischi, fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione), secondo quanto indicato nei 
rispettivi Regolamenti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

Il personale ospitato si attiene alle norme, ai regolamenti ed alle procedure in vigore 
presso l’Ente in cui opera. 
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Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del personale gravano su ciascun Ente 
di appartenenza del personale medesimo. 

L’Ente  proprietario  degli  immobili,  degli  arredi  e  delle  attrezzature  messi  a 
disposizione del Centro garantisce la conformità degli stessi alle norme di sicurezza vigenti 
e ne assicura la corretta manutenzione ed efficienza 

Il personale esterno alle Università convenzionate ammesso a frequentare le strutture 
del Centro è tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa per infortunio e responsabilità 
civile. 

Art. 18 – Coperture assicurative 
 

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale 
universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro, sono in 
regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì 
ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si 
dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste 
dalle specifiche attività di volta in volta realizzate. 

 

Art. 19 – Controversie 
 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della 
presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario 
del luogo in cui ha sede legale 

 

Art. 20 - Nuove adesioni e modifiche alla Convenzione 
 

Al Centro possono aderire altre Università che ne condividano le finalità, mediante 
l’inoltro al Direttore di richiesta motivata. 

Le adesioni di altri Atenei, subordinate al parere favorevole del Consiglio Scientifico, 
e le modifiche alla presente Convenzione saranno formalizzate mediante appositi atti 
aggiuntivi. 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 
 

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi 
all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal 
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del 
Regolamento UE 2016/679 così come approvato dal Parlamento Europeo”. 

 

Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo 
 

La presente Convenzione si compone di n ……….. fogli e …………n…. facciate viene 
redatta in un unico originale e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 
4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. 
Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

L’imposta di bollo è a carico di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sede 
amministrativa, che effettuerà il versamento all’Erario, ai sensi del DM. 17/06/2014 art. 6 
con modalità esclusivamente telematica e deterrà l’originale. 

 

Per l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
IL RETTORE (Prof. Francesco Ubertini) 

 

Per l’Università La Sapienza di Roma 
IL RETTORE (Prof. ) 

 

Per l’Università degli Studi della Valle d’Aosta 
IL RETTORE (Prof. ) 
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Per l’Università degli Studi di Bari 
IL RETTORE (Prof. ) 

 

Per l’Università degli Studi di Parma 
IL RETTORE (Prof. ) 

 

Per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
IL RETTORE (Prof. ) 

 

Per l’Università degli Studi di Firenze 
IL RETTORE (Prof. )” 

 
L’Ufficio rappresenta che, effettuata la collazione con l’atto convenzionale originario, 

non sono state riscontrate modifiche sostanziali nel testo che si sottopone, pertanto, al 
parere di questo Consesso.”” 

 
Il Rettore, quindi, nel richiamare il resoconto dell’attività scientifica della sede di Bari 

del Centro in questione, con particolare riferimento al periodo dal 2016 all’anno in corso, 

trasmesso con nota, acquisita al prot. gen. con il n. 40895 del 17.07.2020, dalla prof.ssa 

Franca Dellarosa, afferente al Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

comparate, già membro del CISR dalla sua istituzione, designata come rappresentante nel 

Consiglio Scientifico per l’Ateneo di Bari – già posto a disposizione dei presenti ed allegato 

con il n. 2 al presente verbale -, invita il Sentato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*)  x   22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 33 – Centri di 

Ricerca; 

VISTA                           la  propria  delibera  del  20.01.2009  e  quella  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 03.03.2009, in ordine all’adesione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Centro 

Interuniversitario “Per lo studio sul Romanticismo – CISR”, con le 

Università degli Studi di Bologna (sede amministrativa), Roma “La 

Sapienza”, Firenze, Parma, Pavia, Valle d’Aosta, per la durata di 

sei anni, con decorrenza dalla sottoscrizione nel mese di marzo 

2010; 
 

VISTA                           la nota, assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 72944, in 

data 07.10.2019, relativa alla volontà di recesso dell’Università 

degli Studi di Pavia dal suddetto Centro; 

VISTA                           la nota, acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 1839, in 

data 09.01.2020, in ordine alla richiesta di rinnovo del Centro in 

parola, formulata dall’Università degli Studi di Bologna, secondo il 

nuovo testo convenzionale contenente l’adesione dell’Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale; 

VISTA la  nota  e-mail,  assunta  al  prot.  gen.  con  il  n.  36885,  in  data 
 

29.06.2020, con cui l’Università degli Studi di Bologna ha 

trasmesso la documentazione supplementare richiesta da questa 

Amministrazione ai fini del rinnovo del Centro de quo, unitamente 

alla relazione sulle attività svolte per il periodo 2013-2019, con 

evidenziazione dei motivi del mancato rinnovo per il sessennio 

2016-2022; 
 

VISTO                          il resoconto dell’attività scientifica della sede di Bari del Centro in 

questione, con particolare riferimento al periodo dal 2016 all’anno 

in corso, trasmesso con nota, acquisita al prot. gen. con il n. 40895 

del 17.07.2020, dalla prof.ssa Franca Dellarosa, afferente al 

Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, 

già membro del CISR dalla sua istituzione, designata come 

rappresentante nel Consiglio Scientifico per l’Ateneo di Bari (all. n. 

2 al presente verbale); 
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VISTO                          il testo della Convenzione relativa al rinnovo del Centro de quo, 

integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il coordinamento delle strutture 

dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. 

Organi Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 
 

per quanto di competenza, 
 

• di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro interuniversitario “Per lo studio del 

romanticismo – CISR” e all’adesione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, secondo la formulazione della Convenzione riportata in narrativa; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN “TELEMEDICINA”: VALUTAZIONE 

ADESIONI 
 
 
 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali – Sezione Centri e Strutture 

decentrate – U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, 
del 28.04.2020 e del 15.05.2020 hanno approvato la costituzione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina”. 

 

Questo Consesso, inoltre, nella seduta dell’11.06.2020 ha disposto: 

- “l’attivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in ‘Telemedicina’, formato dai 
docenti, afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione (FOR.PSI.COM.), Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica e Informatica, promotori della proposta di costituzione 
del medesimo Centro che abbiano presentato formale istanza di adesione; 

- di rimettere al Senato Accademico la valutazione delle ulteriori istanze di adesione al 
Centro in parola che perverranno fino alla data del 18.06.2020”. 

 

Con D.R. n. 1540 del 24.06.2020 è stato costituito il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in “Telemedicina” ed è stato disposto che: 

 

- in fase di avvio, l’attivazione del medesimo Centro è formato dai docenti afferenti ai 
Dipartimenti di “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana”, “Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (FOR.PSI.COM.)”, “Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica” e “Informatica”, promotori della proposta di costituzione del medesimo 
Centro e che hanno presentato formale istanza di adesione alla data del 15.06.2020; 

 

e che 
 

- le ulteriori adesioni, alla data del 15 giugno 2020, giusta quanto stabilito dal Senato 
Accademico nella seduta dell’11.06.2020, devono essere valutate dal medesimo Organo 
collegiale di Governo. 

 

L’Ufficio riporta, pertanto, l’elenco delle ulteriori adesioni pervenute alla data del 
15.06.2020, presentate da docenti e ricercatori afferenti a Dipartimenti diversi da quelli 
proponenti la costituzione del Centro, come di seguito specificato: 

 

   n. 5 docenti di I fascia: proff. Biagio Moretti, appartenente al SSD MED/33, Alessandro 
Bertolino, appartenente al SSD MED/25, Danila De Vito, appartenente al SSD MED/42 
e afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso; prof. Francesco Giorgino, appartenente al SSD MED/13 e afferente al 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi; prof. Silvestro Montrone, 
appartenente al SSD SECS-S/01 e afferente al Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa; 
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   n. 10 docenti di II fascia: proff. Angela Notarnicola e Giuseppe Solarino, appartenenti 
al SSD MED/33, Salvatore Scacco, appartenente al SSD BIO/12, Raffaele Tommasi, 
appartenente al SSD FIS/07, tutti afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso; proff. Antonio De Donno, appartenente al SSD 
MED/43 e Maria Grazia Albano, appartenente al SSD MED/02, entrambi afferenti al 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – DIM-; proff. Clelia Tiziana Storlazzi, 
appartenente al SSD BIO/18 e Gianluigi De Gennaro, appartenente al SSD CHIM/12, 
entrambi afferenti al Dipartimento di Biologia; proff. Domenico Viola e Domenico 
Leogrande, appartenenti al SSD SECS-S/01 e entrambi afferenti al Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

 

   n.  6  ricercatori:  dott.ri  Marco  Tatullo,  appartenente  al  SSD  MED/50  e  Silvano 
Dragonieri, appartenente al SSD MED/10, entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso; dott. Doron Tolomeo, appartenente 
al SSD BIO/18 e afferente al Dipartimento di Biologia; dott.sse Paola Perchinunno, 
appartenente al SSD SECS-S/01 e Angela Fabiano, appartenente al SSD IUS/04, 
entrambe afferenti al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; dott. 
Luigi Santacroce, appartenente al SSD MED/07 e afferente al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 

 

Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso la 
valutazione delle ulteriori adesioni al Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina” 
pervenute alla data del 15.06.2020, con la precisazione che eventuali prossime richieste di 
adesione al centro in parola saranno valutate direttamente dal Consiglio Scientifico del 
medesimo Centro.”” 

 
Sono presenti: 

 

N. COMPONENTI P A   N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x    17. SIGNORELLI F. (*) x  
2. LEONETTI F. x    18. ROMA R. x  
3. BELLOTTI R. x    19. BIANCO R. x  
4. CORRIERO G. x    20. PERLA L. x  
5. OTRANTO D. x    21. LOVATO A. (*)  x 

6. GIORGINO F. (*)  x   22. ROMANAZZI P. x  
7. SABBÀ C. (*) x    23. SALVATI A. x  
8. CANFORA D. x    24. SCALISE M. x  
9. PONZIO P. x    25. DE SANTIS G.F. x  
10. PERAGINE V. x    26. MASTROPIETRO B. x  
11. VOZA R. x    27. ANDRIULO O. x  
12. PAGANO R. x    28. FERRANTE P. x  
13. ROSELLI T. x    29. LA TORRE A. x  
14. COLAFEMMINA G. x    30. MINELLI G. (*) x  
15. SCHINGARO E. x    31. DIGREGORIO A. x  
16. LA PIANA G. x    32. QUARTA E. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) partecipano all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 33 – Centri di 

ricerca; 

VISTE                           la  propria  delibera  del  28.04.2020  e  quella  del  Consiglio  di 

Amministrazione del 15.05.2020, in ordine alla costituzione del 

Centro Interdipartimentale di ricerca in “Telemedicina”; 

VISTA                           la propria delibera del 11.06.2020, con la quale si è disposta, in fase 

di avvio, l’attivazione del suddetto Centro con i docenti afferenti ai 

Dipartimenti  promotori  dello  stesso,  che  abbiano  presentato 

formale istanza di adesione, con riserva di propria valutazione delle 

ulteriori istanze di adesione al Centro in parola pervenute fino alla 

data del 15.06.2020; 

VISTO il D.R. n. 1540 del 24.06.2020, di costituzione e attivazione del 
 

Centro de quo; 
 

VISTE le adesioni al Centro Interdipartimentale di ricerca in 
 

“Telemedicina”; 
 

TENUTO CONTO        di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali – 

Sezione Centri e Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri, anche in ordine alla precisazione che eventuali 

prossime richieste di adesione al Centro in oggetto saranno 

valutate direttamente dal Consiglio Scientifico del Centro, 

DELIBERA 
 

• di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di ricerca in “Telemedicina” dei 

proff./dott.ri: Biagio Moretti, Alessandro Bertolino, Danila De Vito, Francesco 

Giorgino, Silvestro Montrone, Angela Notarnicola, Giuseppe Solarino, Salvatore 

Scacco, Raffaele Tommasi, Antonio De Donno, Maria Grazia Albano, Clelia Tiziana 

Storlazzi, Gianluigi De Gennaro, Domenico Viola, Domenico Leogrande, Marco 

Tatullo, Silvano Dragonieri, Doron Tolomeo, Paola Perchinunno, Angela Fabiano e 

Luigi Santacroce; 

• che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente dal Consiglio 
 

Scientifico del Centro de quo. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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S.A. 31.07.2020/fine 
 

Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 
 

sciolta la seduta alle ore 14:55. 
 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(avv. Gaetano PRUDENTE) (prof. Stefano BRONZINI) 


