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******* 

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

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

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

 
VERBALE N° 18/2021 

 
 
Seduta straordinaria integrata del 01.09.2021 
 

Si riunisce alle ore 15:40, nell’Aula Magna sita nella sede legale dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico   X  

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco  X   
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. 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   

- la prof.ssa D’ANGELO Milena area n. 02 (Scienze fisiche) – II fascia  X   

- il prof. COLAFEMMINA Giuseppe area n. 03 (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. 05 (Scienze biologiche) – 

Ricercatore* 
 X   

- il prof. SOLARINO Giuseppe area n. 06 (Scienze mediche) – II fascia  X   

- il prof. ROMA Rocco area n. 07 (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   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina*  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

(*): I senatori accademici La Piana, Scalise, De Santis, Ferrante e Minelli partecipano alla 
riunione in collegamento audio/video 

 

Per la trattazione del punto 1) dell’o.d.g., il Senato Accademico è integrato, senza 

diritto di voto, con i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola: 

  P A AG 

- prof. Luigi Palmieri (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica 
 X   

- prof. Gerardo Palazzo (Dipartimento di Chimica)  X   

- prof. Giovanni Lagioia (Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa) 
 X   
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- prof. Donato Malerba (Dipartimento di Informatica)  X   

- prof.ssa Addolorata Salvatore (Dipartimento di Matematica)  X   

- prof. Francesco Gentile, in sostituzione del prof. Giovanni Sanesi 

(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) 
 X   

- prof. Piero Portincasa, in sostituzione della prof.ssa Maria Rosaria 

Carratù (Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana) 
 X   

- prof. Luigi Ricciardi (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti) 
 X   

- prof. Giuseppe Elia (Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione) 
 X   

- prof. Giuseppe Mastronuzzi (Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali) 
 X   

- prof. Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neuroscienze ed Organi di senso) 
 X   

- prof. Giuseppe Moro (Dipartimento di Scienze Politiche)  X   

- prof. Loreto Gesualdo (Scuola di Medicina)*  X   

- prof. Domenico Di Bari (Scuola di Scienze e tecnologie)   X  

(*): Il prof. L. Gesualdo partecipa alla riunione in collegamento audio/video 
 

Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

• il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

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

Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  

Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria 

Urso. 

Le attività di supporto alla riunione sono assicurate dalla Responsabile della U.O. 

Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Cristina Bruno. 
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Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbali riunioni del 11.06.2021 e 29.06.2021 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Ratifica D.R. n. 2321 del 16.07.2021 (Selezione per ammissione ai percorsi di formazione 

per conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per l’a.a. 2020/2021: definizione contributo di partecipazione, tassa di iscrizione e 
affidamento procedure al Consorzio interuniversitario CINECA) 

 

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

 

3bis Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 con 
contratto in scadenza nell’anno 2021 - Attivazione procedura, ai sensi dell’art. 24, comma 5 
L. n. 240/2010, per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
4.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universidad de 

Nihon Gakko (Paraguay) e indicazione referente e componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione dei protocolli esecutivi 

 

5.  Secondment Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Gent 
(Belgio) nell'ambito del Programma Marie Slodowska Curie Actions - Individual Fellowship 
– progetto “TIMEUSE - Immigrant's integration in several EU and non-EU countries: a time-
use approach" e indicazione referente 

 

5bis Accordo operativo di Terza Parte Collegata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Informatica) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 
(CINI) nell’ambito del Progetto Europeo H2020 “Counter - Privacy-First Situational 
Awareness Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, Counter Radicalisation and 
Citizen Protection”, GA n. 101021607 e indicazione Responsabile scientifico ex art. 5 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
6.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 

laureati nel settore disciplinare SPS/02, nell’ambito del progetto con la fondazione Turati, 
avente ad oggetto la ricerca sul tema: “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 
1936” 

 

7.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura 
Classica “Atene e Roma” (AICC) e indicazione n. 2 rappresentanti nel Comitato paritetico di 
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gestione, ai sensi dell’art. 4 
   

 

Dalle ore 18:25 alle ore 18:40, le funzioni di Presidente sono state assunte dal 
ProRettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela. 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 

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

odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di 
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato 
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro 
delegato. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 1) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 1) 

dell'o.d.g. concernente: 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI  

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

Entrano i seguenti Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti 

del Senato Accademico: proff. L. Palmieri, G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, A. Salvatore, 

F. Gentile (in sostituzione di G. Sanesi), P. Portincasa (in sostituzione di M. R. Carratù), L. 

Ricciardi, G. Elia, G. Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro, nonché L. Gesualdo (inizio del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore introduce l’argomento informando circa gli aggiornamenti normativi in tema 

di Covid-19 introdotti sia dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche”, il quale, tra l’altro, proroga, al 31 dicembre 2021, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale e regolamenta l’impiego delle certificazioni verdi Covid-

19, sia dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

Egli, quindi, cita le discendenti note MUR, reg. ufficiale n. 10892 del 07.08.2021 e n. 

11592 del 31.08.2021 – quest’ultima già posta a disposizione dei senatori accademici -, a 

firma del Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa M. C. Messa, rivolte ai Rettori e 

Direttori generali delle Università, con le quali si forniscono chiarimenti in relazione alle 

modalità applicative delle disposizioni vigenti, “con la finalità, da una parte, di semplificare 

le misure organizzative poste in capo agli Atenei e, dall’altra, di assicurare che le attività 

svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l’intera comunità 

universitaria”. 

Egli richiama, altresì, le circolari, prot. n. 86926 del 23.08.2021 e n. 89138 del 

27.08.2021, trasmesse alla comunità accademica, a firma congiunta propria e del Direttore 

Generale, contenenti le indicazioni operative per il rispetto delle prescrizioni dettate dalla 

succitata normativa, in ordine, rispettivamente, all’obbligo per tutto il personale universitario, 

docente, tecnico amministrativo, CEL e studenti, di possedere ed esibire la certificazione 

verde Covid-19 (green pass), per l’accesso alle strutture universitarie e alla formalizzazione 

delle deleghe del Rettore (datore di lavoro) alla verifica delle stesse. Egli evidenzia, in 

particolare, la previsione di cui alla succitata circolare prot. n. 89138/2021 in merito alla 

verifica delle certificazioni “a campione in misura non inferiore al 10% dei presenti, 

relativamente agli studenti iscritti ai corsi di studio, anche post-laurea, sia nei casi di 
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accesso alle aule per la frequenza delle lezioni e per gli esami di profitto o di laurea, sia per 

l’accesso ai laboratori didattici e di ricerca e alle sale lettura di pertinenza del Dipartimento”, 

rappresentando l’opportunità, posto che la normativa non detta il dato numerico della 

percentuale del campione di studenti da verificare, che la verifica in questione avvenga a 

campione, nella misura ritenuta congrua dal verificatore, con conseguente revoca della 

misura non inferiore al 10%. Detta opportunità viene unanimemente condivisa dai presenti, 

anche per quanto riguarda l’incarico al Direttore Generale a diramare alla comunità 

universitaria conforme circolare in merito. 

Il Rettore, quindi, nel ringraziare la comunità accademica per l’impegno e la 

collaborazione dimostrata nell’attuare tutte le disposizioni adottate dall’Amministrazione per 

contrastare il diffondersi della pandemia, ribadisce la priorità di questa Università alla piena 

ripresa dell’attività didattica in presenza, necessaria per ripristinare la pienezza della ricerca 

e della formazione e della stessa vita universitaria, pur nella consapevolezza che 

retrocedere dalla didattica in telematica potrebbe essere molto difficile, stante la resistenza 

di un gran numero di docenti, variamente testimoniata, al rientro in presenza. 

Partendo, quindi, dall’assunto di tenere separate le scelte sulle attività didattiche dalla 

questione green pass, perché non passi il messaggio che si mantiene il sistema ibrido di 

erogazione della didattica a beneficio di coloro che non possiedono la certificazione verde 

e, ritenendo che non sia opportuno apportare, in questo momento, grandi variazioni alle 

determinazioni già assunte, poiché, anche sentendo altri Rettori, il vero banco di prova sarà 

a partire dal mese di ottobre p.v., Egli formula ai presenti le seguenti proposte, che, 

comunque, si inquadrano nell’orientamento volto ad organizzare la ripresa di tutte le attività 

del primo semestre dell’a.a. 2021/2022, con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli 

studenti di poter tornare in aula in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste: 

 di confermare le determinazioni di cui alle delibere del 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 

(CdA) per quanto attiene agli esami di profitto orali (per il mese di settembre c.a., al fine 

di garantire continuità con la sessione di luglio 2021) e scritti, ai tirocini, alle sedute di 

laurea (per i Corsi di laurea magistrali e triennali), alle attività dei dottorandi/assegnisti 

di ricerca, ai laboratori didattici e/o di ricerca, alle biblioteche e sale studio (previa 

prenotazione attraverso la app SalaUniBA), alle riunioni degli Organi collegiali e di 

contrattazione collettiva, ai convegni e attività similari, così come alle attività museali; 

 che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, nel rispetto dei protocolli 

di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% della capienza dell’aula, restando 

comunque garantita agli studenti la possibilità di scegliere se frequentare in presenza o 
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online e, in quest’ultimo caso, avvalendosi del collegamento da casa o anche da aule 

allestite all’interno delle sedi universitarie. 

Egli invita, quindi, i presenti a pronunciarsi in merito. 

Si svolge sull’argomento un ampio dibattito, nel corso del quale, in particolare, 

vengono richiesti chiarimenti sulle modalità di verifica dei green pass al personale 

universitario che si reca in strutture universitarie diverse da quelle di afferenza e ai soggetti 

esterni all’Università che vi accedono per vari motivi (Palazzo, Bellotti), cui il Rettore 

fornisce riscontro suggerendo, al fine di alleggerire l’incombenza, di ottimizzare il ricorso 

alle subdeleghe e alle verifiche tramite Teams. Egli, inoltre, fa presente che la normativa 

vigente non prevede di ampliare la verifica delle certificazioni ai soggetti terzi, che 

dovessero accedere alle sedi universitarie per attività di servizio, di lavoro o come eventuali 

visitatori o accompagnatori, invitando, comunque, a rivolgere eventuali ulteriori richieste di 

chiarimento, in altro momento, al Direttore Generale e alla dott.ssa Rutigliani. 

Intervengono, altresì, tra gli altri: 

 la senatrice accademica Andriulo, chiedendo se vi siano indicazioni ministeriali circa la 

frequenza obbligatoria dei Corsi di studio, cui il Rettore risponde nel senso che permane 

sul tema una situazione di vuoto normativo; 

 il prof. Voza, il quale sollecita una decisione sulle modalità con cui si intendono svolgere 

le attività formative, per l’a.a. 2021/2022, da rendere note con immediatezza e in modo 

chiaro, in analogia ad altri Atenei; si dichiara favorevole alla didattica blended fino al 

persistere dello stato di emergenza, ma con l’auspicio di un graduale rientro in presenza, 

da avviarsi fin da subito; sarebbe propenso, per quanto riguarda gli esami orali, a togliere 

la possibilità di scelta, da parte della Commissione, di svolgerli in modalità telematica, 

codificando, al contempo, le situazioni che potrebbero giustificare il ricorso all’esame da 

remoto da parte dello studente; 

 il prof. Ponzio, il quale si associa alle considerazioni espresse dal prof. Voza nel ritenere 

opportuno non rinviare troppo a lungo l’adozione di scelte definitive sul tema, così come 

nell’auspicare un rientro numeroso, soprattutto dei docenti, ai quali deve essere chiaro 

che il proprio lavoro deve svolgersi in presenza. 

Concordano sul punto, altresì, i proff. Mastronuzzi – per il quale “se una struttura 

scientifica può accettare che il 30% dei docenti faccia ricerca da casa, allora non ha 

bisogno di lavoratori” –, Leonetti – che lamenta l’assenza, a livello nazionale, di 

un’azione efficace per sostenere il rientro in presenza nelle Università, che invece è 

avvenuto per altri ambiti (ad es. i ristoranti) e il sig. Lorusso – che ringrazia per l’indirizzo 
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politico intrapreso, volto al progressivo rientro in presenza, conscio di quanto abissale 

sia la differenza tra la didattica da remoto e in presenza, sia in termini di apprendimento, 

che di socialità; 

Esce, alle ore 17:55, la prof.ssa D’Angelo. 

 il dott. De Santis, il quale concorda con le proposte del Rettore ed auspica una 

“riattivazione della didattica in presenza in tempi accettabilmente brevi”, proponendo di 

“irrigidire i controlli anche sugli studenti nella misura in cui la tutela della salute pubblica 

lo richiederà”. Inoltre, si dichiara allarmato nel sentire che vi sono docenti che 

manifestano disagio all’idea di rientrare in presenza, richiamandoli al “rispetto verso tutte 

le altre categorie di lavoratori: gli insegnanti scolastici erogano didattica in aule pollaio 

con un numero di studenti per metro quadro ben maggiore del nostro; il personale 

tecnico amministrativo è rientrato (giustamente) in presenza all'80%. […] Non siamo e 

non dobbiamo virare la rotta verso la telematica e verso lo status di Ateneo/esamificio”. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel condividere gli auspici espressi dagli intervenuti 

ad una pronta e piena ripresa delle attività in presenza, conferma i termini delle proprie 

sopra illustrate proposte – che vengono unanimemente accolti - da intendere non come 

volontà di rimandare delle scelte, quanto di regolamentare un brevissimo periodo, attivando, 

nel mentre, una politica di sensibilizzazione, in attesa che dati più congrui e un quadro 

pandemico più stabile consentano ogni più opportuna determinazione. 

Egli, quindi, nell’invitare i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola non 

componenti di questo Organo a presenziare alla trattazione anche delle proprie 

comunicazioni, che seguirà all’adottanda deliberazione del Consesso sull’argomento in 

esame, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Si allontanano i seguenti Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non 

componenti del Senato Accademico: proff. L. Palmieri, G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, 

A. Salvatore, F. Gentile (in sostituzione di G. Sanesi), P. Portincasa (in sostituzione di M. 

R. Carratù), L. Ricciardi, G. Elia, G. Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro, nonché L. Gesualdo 

(interruzione del collegamento audio/video). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D.  x  25. SCALISE M.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F.* x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P.* x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M.  x  31. MINELLI G.* x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. GERNONE C. x  

17. LA PIANA G.* x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in materia, 

tra l’altro, di proroga (al 31 dicembre 2021) dello stato di emergenza 

sul territorio nazionale e di impiego delle certificazioni verdi Covid-

19; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per 

l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, […], del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, […], e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 

[…]” ed in particolare gli allegati 18 “Linee guida concernenti la 

completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 

formazione superiore per l'anno accademico 2020/21” e 22 
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“Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 

nelle aule universitarie”; 

VISTE le note MUR, reg. ufficiale n. 10892 del 07.08.2021 e n. 11592 del 

31.08.2021, a firma del Ministro dell’Università e della Ricerca, 

prof.ssa M. C. Messa, rivolta ai Rettori e Direttori generali delle 

Università, con la quale si forniscono chiarimenti in relazione alle 

modalità applicative delle disposizioni vigenti, “con la finalità, da 

una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo agli 

Atenei e, dall’altra, di assicurare che le attività svolte in presenza 

avvengano in condizioni di massima sicurezza per l’intera comunità 

universitaria”, 

RICHIAMATE le Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a. 

2020/2021 e le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto 

in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università; 

RICHIAMATO il Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS- CoV-2, elaborato dalla Direzione 

Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione – U.O. 

Servizio Prevenzione e Protezione; 

VISTE le circolari, prot. n. 86926 del 23.08.2021 e 89138 del 27.08.2021, 

a firma congiunta del Direttore Generale e del Rettore di questa 

Università, aventi ad oggetto “Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 

2021 e nota MUR prot.n. 10892 del 07.08.2021 - Misure per 

prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università - Impiego 

delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario”; 

RICHIAMATA in particolare, la previsione di cui alla suddetta circolare prot. 89138 

del 27.08.2021, in ordine alla verifica delle certificazioni (green 

pass), “a campione in misura non inferiore al 10% dei presenti, 

relativamente agli studenti iscritti ai corsi di studio, anche post-

laurea, sia nei casi di accesso alle aule per la frequenza delle lezioni 

e per gli esami di profitto o di laurea, sia per l’accesso ai laboratori 

didattici e di ricerca e alle sale lettura di pertinenza del 

Dipartimento”;  

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, 
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quelle del 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA), nonché tutta la 

normativa ivi richiamata; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

SENTITO il dibattito; 

RIAFFERMATA la priorità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla piena 

ripresa dell’attività didattica in presenza, necessaria per ripristinare 

la pienezza della ricerca e della formazione e della stessa vita 

universitaria; 

ACCOLTE le proposte del Rettore: 

− di confermare le determinazioni di cui alle suddette delibere del 

25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA) per quanto attiene agli 

esami di profitto orali e scritti (per il mese di settembre c.a., al 

fine di garantire continuità con la sessione di luglio 2021), ai 

tirocini, alle sedute di laurea (per i Corsi di laurea magistrali e 

triennali), alle attività dei dottorandi/assegnisti di ricerca, ai 

laboratori didattici e/o di ricerca, alle biblioteche e sale studio 

(previa prenotazione attraverso la app SalaUniBA), alle riunioni 

degli Organi collegiali e di contrattazione collettiva, ai convegni 

e attività similari, così come alle attività museali; 

− che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, 

nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite 

del 50% della capienza dell’aula, restando comunque garantita 

agli studenti la possibilità di scegliere se frequentare in 

presenza o online e, in quest’ultimo caso, avvalendosi del 

collegamento da casa o anche da aule allestite all’interno delle 

sedi universitarie; 

CONDIVISA l’opportunità, con specifico riferimento a quanto prescritto nella 

suddetta circolare prot.n. 89138/2021, circa la verifica del green 

pass degli studenti, che la stessa avvenga a campione, nella misura 

ritenuta congrua dal verificatore, con conseguente revoca della 

misura non inferiore al 10%, incaricando il Direttore Generale a 

diramare alla comunità universitaria conforme circolare in merito, 
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nel condividere l’orientamento volto ad organizzare la ripresa di tutte le attività del primo 

semestre a.a. 2021/2022, con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli studenti di poter 

tornare in aula in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza previste, 

DELIBERA 

 di confermare le determinazioni di cui alle delibere del 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 

(CdA) per quanto attiene: 

o agli esami di profitto orali che, per il mese di settembre c.a., continuano a 

svolgersi sia in presenza che da remoto, secondo quanto deciso dalle 

Commissioni di esame. Rimane garantita la possibilità per gli studenti di 

scegliere la modalità di esame al momento della prenotazione su ESSE3; 

o agli esami di profitto scritti che continuano a svolgersi in presenza, lasciando 

facoltà alle Commissioni esaminatrici di stabilire modalità di svolgimento, 

tenendo conto di situazioni particolari, quali l’isolamento fiduciario, attraverso la 

previsione di eventuali modalità di recupero; 

o ai tirocini, di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, 

che continuano a svolgersi in presenza, nelle strutture sia private, che pubbliche, 

sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Laddove non sia possibile 

svolgere i tirocini, i Corsi di studio dovranno individuare modalità alternative; 

o alle sedute di laurea, per i Corsi di laurea magistrali e triennali, che continuano 

a svolgersi in presenza nelle aule dell’Università con un numero contingentato 

di n. 5 ospiti per ciascun laureando. Sarà garantita la modalità on line nel caso 

in cui lo studente fosse impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 

o alle attività dei dottorandi che proseguono sia in modalità telematica, sia in 

presenza, secondo le determinazioni definite dai Collegi di Dottorato; 

o alle attività degli assegnisti di ricerca, ai laboratori didattici e/o di ricerca che 

continuano a svolgersi in presenza, secondo le modalità già deliberate, sempre 

nel rispetto delle norme di sicurezza previste; 

o alle biblioteche e sale studio, che, ferma restando l’osservanza delle norme di 

sicurezza previste, continuano ad essere fruibili, con ampliamento del numero 

di postazioni, previa prenotazione attraverso la app SalaUniBA; 

o alle riunioni degli Organi collegiali e di contrattazione collettiva che continuano 

a svolgersi in presenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste, 

garantendo il collegamento telematico per situazioni di fragilità e di isolamento 

fiduciario; 
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o ai convegni e attività similari che si svolgeranno nelle sale/aule universitarie con 

un numero contingentato di partecipanti pari ad un terzo della capienza 

massima, nonché alle attività museali che proseguono con un numero 

contingentato di visitatori; 

 che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, nel rispetto dei protocolli 

di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% della capienza dell’aula, restando 

comunque garantita agli studenti la possibilità di scegliere se frequentare in presenza o 

on line e, in quest’ultimo caso, avvalendosi del collegamento da casa o anche da aule 

allestite all’interno delle sedi universitarie; 

 di incaricare il Direttore Generale di diramare alla comunità universitaria apposita 

circolare, secondo cui la verifica delle certificazioni degli studenti iscritti ai Corsi di 

studio, anche post-laurea, che accedono alle aule per la frequenza delle lezioni e per 

gli esami di profitto o di laurea, ovvero che accedono ai laboratori didattici e di ricerca e 

alle sale lettura di pertinenza del Dipartimento, dovrà avvenire a campione, nella misura 

ritenuta congrua dal verificatore, con conseguente revoca della misura del 10% prevista 

per la verifica a campione, di cui alla circolare prot. n. 89138 del 27.08.2021; 

 di rinviare ad una prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in ordine 

alla tematica de qua. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Rientrano i seguenti Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti 

del Senato Accademico: proff. L. Palmieri, G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, A. Salvatore, 

P. Portincasa (in sostituzione di M.R. Carratù), L. Ricciardi, G. Elia, G. Mastronuzzi, A. 

Bertolino, G. Moro, F. Gentile (in sostituzione di G. Sanesi), nonché L. Gesualdo (ripresa 

del collegamento audio/video). 

Il Rettore, in apertura, esprime cordoglio per l’odierna scomparsa del prof. Francesco 

Paparella, ordinario di diritto amministrativo, personalità di spiccato rilievo scientifico e di 

elevate virtù professionali e morali. 

Egli, quindi, dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale con 

il numero 1, già poste a disposizione dei senatori accademici: 

A) Relazione attività del Presidio della Qualità di Ateneo – anno 2020, trasmessa con 

nota, prot. n. 76975 del 30.07.2021; 

B) nota, a firma del Responsabile del Gruppo di Lavoro permanente per la gestione dei 

processi elettorali, dott. Francesco Franciosa, concernente “Elezioni per Il rinnovo 

parziale del CUN Aree scientifico-disciplinari: 03, 05, 12, 13”; 

C) nota da parte della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi, concernente “Accordo 

quadro di 15 mesi con operatore economico unico per ogni singolo lotto, per 

l'affidamento del servizio di manutenzione degli immobili dell'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro - ricognizione e rilievo interno ed esterno di tutti gli immobili”, sulla 

quale vengono forniti ulteriori ragguagli, circa la necessità che i Direttori di 

Dipartimento individuino e comunichino il nominativo dell’incaricato, dotato delle 

chiavi di tutte le stanze di tutti i piani dell'immobile di pertinenza di ciascuna struttura 

dipartimentale, per assistere gli operatori che svolgeranno i rilievi in campo. 

I presenti prendono nota. 

Escono i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti del Senato 

Accademico: proff. L. Palmieri, G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, A. Salvatore, P. 

Portincasa (in sostituzione della prof.ssa M.R. Carratù), L. Ricciardi, G. Elia, G. 

Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro, F. Gentile (in sostituzione del prof. G. Sanesi), nonché 

L. Gesualdo (termine del collegamento audio/video). 
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Il Rettore, infine, nell’informare che, nelle delibere del 27.07.2021 (SA) e 29.07.2021 

(CdA), in materia di programmazione del personale docente e ricercatore, per mero errore, 

non è stata considerata la proposta di istituzione di n. 1 posto di professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie 

dell'Apparato Respiratorio e il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie 

dell'Apparato Respiratorio, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso, nella riunione del 26.02.2021 – posto per il quale era stata 

già contabilizzata la relativa copertura -, fa presente che tale proposta verrà sottoposta 

all’attenzione degli Organi di Governo, nelle prossime rispettive riunioni, per le 

determinazioni di competenza. 

Il Senato Accademico prende atto. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 01.09.2021/appr.verb. 
 

 19 

APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 11.06.2021 E 29.06.2021 

 

 

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

riunioni del 11.06.2021 e 29.06.2021. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D.  x  25. SCALISE M.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F.* x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P.* x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. x   31. MINELLI G.* x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. GERNONE C. x  

17. LA PIANA G.* x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) 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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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RATIFICA D.R. N. 2321 DEL 16.07.2021 (SELEZIONE PER AMMISSIONE AI PERCORSI 

DI FORMAZIONE PER CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER L’A.A. 

2020/2021: DEFINIZIONE CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE, TASSA DI ISCRIZIONE 

E AFFIDAMENTO PROCEDURE AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA) 

 

 

A causa di un concomitante e inderogabile impegno, alle ore 18:25, esce il Rettore 

ed assume la Presidenza il ProRettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela.  

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale:  

DIREZIONE RISORSE UMANE – SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. 

PROCEDURE CONCORSUALI  

D.R. n. 2321 del 16.07.2021  - il contributo per la partecipazione alle selezioni per 
l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola 
dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola 
Secondaria di Primo grado e per la Scuola Secondaria di 
Secondo grado istituti presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, per l’a.a.2020/2021, è pari a € 100,00; 

 - la tassa di iscrizione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità è pari a € 
2.800,00; 

 - la predisposizione dei test, il materiale per l’espletamento 
dello stesso e la relativa correzione sia affidata al 
Consorzio Interuniversitario CINECA. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

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

Rettorale n. 2321 del 16.07.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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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 Presidente 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: 

““La Direzione Risorse Umane fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate, nella seduta del 19/07/2021, ha deliberato 
di “chiedere il conferimento dell’incarico di collaboratore esperto linguistico di lingua tedesca 
[….] alla dott.ssa Laura Kersten per l’anno accademico 2021-2022”, in attuazione 
dell’Accordo stipulato tra questa Università e il DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) in data 02.10.2007 e 
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 del 27.08.2020 
fino al 30.09.2024. 

In attuazione del predetto accordo, è stato già stipulato, per l’anno accademico 
2020/2021, apposito contratto con la Dott.ssa Ina Dietrich, quale lettore di madrelingua 
tedesca con scadenza al 30.09.2021. Tuttavia, la Dott.ssa Dietrich ha comunicato, in data 
25/06/2021, di non voler continuare la propria attività di lettore per l’anno accademico 
2021/2022. 

Pertanto, come previsto dall’accordo con il DAAD, è stata istituita una Commissione, 
incaricata di esaminare i curricula dei candidati ritenuti idonei a svolgere l’incarico di lettore 
in sostituzione della Dott.ssa Dietrich; la Commissione, in data 9.07.2021, ha comunicato 
che, dopo aver esaminato i curricula di n. 3 candidati, ha ritenuto più idonea a ricoprire 
l’incarico suddetto la Dott.ssa Laura Kersten. 

In particolare, il Dipartimento evidenzia che la Dott.ssa Kersten 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 dispone soprattutto di un profilo di ottima qualità nel campo della didattica del 
tedesco come lingua straniera, maturato attraverso esperienze compiute come assistente 
e lettore di madrelingua del DAAD a Milano”. 

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 
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proprie della categoria in questione si collocano nell’ambito della diffusione della lingua e 
della cultura dei Paesi di provenienza e della cooperazione internazionale. Inoltre, la stessa 
nota del MIUR conferma la validità della procedura delineata con la nota del M.A.E. n. 
267/2702 del 15.03.2001, redatta in comune accordo con il MIUR, disciplinante l’iter e le 
modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio, 
al fine di consentire di dare seguito agli impegni assunti in sede internazionale con la 
sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali. A parere dell’Ufficio, quindi, l’impegno assunto 
in sede internazionale va rispettato laddove viene reinserita nell’ordinamento la figura del 
lettore di scambio, fermo restando che le modalità di conferimento dell’incarico e il 
trattamento economico individuati nell’Accordo in questione dovranno essere adeguati alle 
previsioni del Decreto emanando, 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 di conferire 
l’incarico di collaboratore esperto linguistico nell’ambito della convenzione con il DAAD, alla 
Dott.ssa Laura Kersten per l’anno accademico 2021-2022, 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  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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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; 

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, 
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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; 

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 e rinnovato con atto del 

27.08.2020, 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 19.07.2021, in ordine alla richiesta di conferimento dell’incarico 

di collaboratore esperto linguistico di lingua tedesca […] alla 

dott.ssa Laura Kersten, per l’a.a. 2021/2022, 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 Laura Kersten, quale lettore di 

madrelingua tedesca, per l’a.a. 2021/2022, a decorrere dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2022, 
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secondo le procedure stabilite con la nota del Ministero degli Affari Esteri indicata in 

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

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi 

Accademici) e rinnovato con atto del 27.08.2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) 

DELLA L. 240/2010 CON CONTRATTO IN SCADENZA NELL’ANNO 2021 - ATTIVAZIONE 

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 L. N. 240/2010, PER L’EVENTUALE 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA 

 

 

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

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U.O. 

Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l’art. 24 comma 5, della legge n. 240/2010, prevede che “nell’ambito 
delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 
3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera e) ...”. 

 
L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, ha stabilito, ai commi 2 e 3, che, “. 
Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento 
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il 
titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, 
documentata da apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 

effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi 
riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del 
presente Regolamento. 

4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al 
Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla 
scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale 
professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal 
giorno successivo alla scadenza del contratto.  
La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore.  

 
Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 

28/11/2017 (allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore 
di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al 
ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso. 

L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 
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Tanto premesso, questa Direzione riferisce che ha invitato i Direttori di Dipartimento 
di afferenza dei ricercatori di tipo B di questo Ateneo, giunti al terzo anno di contratto e con 
scadenza del triennio nell’anno 2021, a far deliberare, previo accertamento del 
conseguimento dell’abilitazione, dai Consigli dei rispettivi Dipartimenti, l’avvio della 
procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nonché la 
proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura. 

Nella tabella allegata (allegato 2) si riportano i ricercatori di tipo B di questo Ateneo 
per i quali i Dipartimenti hanno, ad oggi, deliberato l’avvio della suddetta procedura, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, preordinata alla proposta di chiamata nel 
ruolo di professore di II fascia. 

 
Pertanto, l’ufficio evidenzia la necessità di avviare la procedura valutativa per 

l’eventuale scorrimento nel ruolo di professore di II fascia dei ricercatori di tipo b) indicati 
nella tabella allegato 2, ai sensi dell’art. 24, co. 5 della legge 240/2010, che a tale riguardo 
così recita: ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla 
scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. 

 
In ultimo, si rammenta che, in merito all’eventuale inquadramento dei predetti 

ricercatori di tipo b), nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 23.12.2020, ha deliberato, “di autorizzare l’impegno di 7,3 punti organico a valere 
sui punti organico 2020 per l’eventuale inquadramento nel ruolo di professore associato di 
n. 34 ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in scadenza nell’anno 2021 
(0,20 p.o. per n. 33 RTD B + 0,70 per n. 1 RTD B assunto a valere del D.I. n. 924/2015).””  

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, anche per quanto attiene 

l’autorizzazione all’impegno, a valere sui P.O. 2020, di n. 7,3 P.O. 

per l’eventuale inquadramento come professore di II fascia di n. 34 

ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in 

scadenza nell’anno 2021 (0,20 P.O. per n. 33 RTDb e 0,70 P.O. per 

n. 1 RTDb ex D.I. n. 924/2015); 

VISTE le delibere dei Dipartimenti interessati, in ordine all’avvio delle 

procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

dei rispettivi ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b) della L. 240/2010, con contratto in scadenza nel 

2021 (tot. n. 29 RTDb), che hanno conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore associato, 

come da tabella riepilogativa, allegata alla relazione istruttoria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio delle procedure valutative, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia, nei confronti dei n. 29 ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, di cui alla tabella allegata alla relazione 

istruttoria, che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo 

di professore associato. 

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

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E L'UNIVERSIDAD DE NIHON GAKKO (PARAGUAY) E INDICAZIONE 

REFERENTE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA 

ALL'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

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

““L'Ufficio riferisce che il prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico in 
"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, ambiente, culture", con nota del 
15.07.2021 ha trasmesso l'estratto dal verbale del Consiglio del predetto Dipartimento con 
il quale, nella seduta del 08/07/2021 ha approvato l’Accordo di cooperazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad de Nihon Gakko (Paraguay), di cui si riporta 
qui di seguito l’Omissis: 

Dottorato di Ricerca in Diritti, Economie e Culture dei Paesi del Mediterraneo: 
Accordo di Cooperazione accademica con l’Universidad de Nihon Gakko (Paraguay). 
Adempimenti  

Il Direttore cede la parola al Prof. Paolo Pardolesi, Coordinatore del Dottorato di 
Ricerca in Diritti, Economie e Culture dei Paesi del Mediterraneo. Il Prof. Pardolesi ringrazia 
il Direttore e illustra al Consiglio la bozza dell’Accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad de Nihon Gakko – Paraguay 
finalizzato alla realizzazione di forme di collaborazione didattica, scientifica, gestionale e 
culturale che contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei legami di amicizia tra le 
due Istituzioni accademiche e tra i due Paesi, su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio. 
Il Prof. Pardolesi sottolinea, infine, l’importanza della realizzazione di accordi di 
cooperazione come quello ora in discussione per conferire al Dottorato di Ricerca in Diritti, 
Economie e Culture dei Paesi del Mediterraneo un ampio respiro internazionale. La 
documentazione di cui trattasi, redatta in italiano e in spagnolo è allegata al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Direttore ringrazia il Prof. Pardolesi e invita il Consiglio a deliberare in merito. Il 
Consiglio, dopo una breve discussione, all’unanimità e seduta stante approva l’Accordo di  
cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad de 
Nihon Gakko – Paraguay. La presente delibera, approvata seduta stante, è 
immediatamente esecutiva. 

L’Ufficio, in merito all’avvio della suddetta collaborazione accademica, sottolinea 
l'importanza dell'iniziativa in quanto attraverso la stipula di accordi di cooperazione con tale 
Istituzione straniera conferisce al Dottorato di Ricerca in Diritti, Economie e Culture dei 
Paesi del Mediterraneo una valenza internazionale. 

Si evidenzia, inoltre, che l’Accordo proposto dal Consiglio del suddetto Dipartimento, 
in lingua italiana e spagnola, è conforme allo schema tipo di convenzione che questa 
Università adotta per l’avvio della cooperazione interuniversitaria con Università estere ed 
ha una durata quinquennale. 

L’Ufficio, infine, rappresenta che l’Accordo de quo, all'art. 2: Programmi di 
cooperazione ha indicato come Referente scientifico il prof. Paolo Pardolesi; pertanto, 
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occorrerà designare il Referente scientifico nonché due docenti quali componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, come previsto dal medesimo 
articolo del suddetto Accordo di collaborazione.”” 

 
A tale ultimo proposito, viene accolta l’indicazione del prof. Paolo Pardolesi quale 

Referente scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 2 

dell’Accordo in parola e condivisa l’opportunità di conferire mandato al Rettore ai fini 

dell’individuazione dei componenti, per questa Università, della Commissione preposta 

all’elaborazione dei protocolli esecutivi, ai sensi del medesimo art. 2 dell’Accordo. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): 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; 

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 08.07.2021, in ordine 

all’approvazione dell’Accordo di cooperazione accademica da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Universidad de Nihon Gakko (Paraguay); 
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VISTA la bozza dell’Accordo di cooperazione de quo, in lingua italiana e 

spagnola, di durata quinquennale, anche per quanto attiene 

all’indicazione del prof. Paolo Pardolesi, quale Referente 

scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 2; 

PRESO ATTO che la bozza in parola è conforme allo schema-tipo di Convenzione 

adottato da questa Università per l’avvio della cooperazione 

accademica con Università estere; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche per quanto attiene 

alla necessità di individuare i componenti, per questa Università, 

della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli 

esecutivi, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo in parola; 

CONDIVISA l’opportunità di conferire mandato al Rettore ai fini di che trattasi, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad de Nihon Gakko (Paraguay); 

- di approvare l’indicazione del prof. Paolo Pardolesi quale Referente scientifico 

dell’Accordo de quo, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 2 del 

medesimo Accordo; 

- di conferire mandato al Rettore ai fini dell’individuazione dei componenti, per questa 

Università, della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi, ai sensi 

dell’art. 2 dell’Accordo in parola; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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

SECONDMENT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

E L'UNIVERSITÀ DI GENT (BELGIO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MARIE 

SLODOWSKA CURIE ACTIONS - INDIVIDUAL FELLOWSHIP – PROGETTO “TIMEUSE 

- IMMIGRANT'S INTEGRATION IN SEVERAL EU AND NON-EU COUNTRIES: A TIME-

USE APPROACH" E INDICAZIONE REFERENTE 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione 

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

““L'Ufficio riferisce che, in data 24 maggio 2021 alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento di Economia e Finanza, e ha approvato la sottoscrizione di un Secondment 
agreement con l'Università di Gent (Belgio) a favore del dottor Rezart Hoxhaj. Qui di seguito 
si riporta l’estratto dal verbale: 

 
“Il Presidente riferisce che, attraverso il prof. Nicola Daniele Coniglio, è pervenuta al 

Dipartimento la richiesta di sottoscrizione di un Secondment agreement con l'Università di 
Gent (Belgio) a favore del dottor Rezart Hoxhaj. L'Università di Gent, nell'ambito del 
Programma Marie Slodowska Curie Actions - Individual Fellowship, ha presentato una 
proposta progettuale dal titolo "TIMEUSE - Immigrant's integration in several EU and non-
EU countries: a time-use approach". Tale progetto, il cui Experienced Researcher (ER) 
beneficiario è il dottor Rezart Hoxhaj, è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione 
Europea con Grant Agreement n. 892032. Il dottor Hoxhaj ha presentato candidatura per 
svolgere un distaccamento nel periodo dal 15 settembre 2021 al 15 marzo 2022, presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza, dove propone di partecipare alle attività del gruppo di 
ricerca guidato dal Prof. Nicola Daniele Coniglio, che è specializzato nelle tematiche 
oggetto del succitato progetto (time use research e network analysis applicata all'economia 
internazionale), collaborando con il prof. Nicola Daniele Coniglio al raggiungimento degli 
obiettivi predefiniti.” 

 
L'ufficio riferisce che il dottor Rezart Hoxhaj svolgerà la sua attività di ricerca presso 

il Dipartimento di Economia e Finanza in presenza e/o in modalità telematica, secondo 
quanto dettato dall'evoluzione della situazione pandemica da Covid-19. Egli rimarrà 
vincolato ai termini e alle condizioni del suo contratto di lavoro con l'Istituzione di origine. Di 
conseguenza, non riceverà altri compensi, oltre a quelli ricevuti dall'Istituzione di origine, 
per le attività svolte durante il periodo di distacco.  

Durante il periodo di distacco, il dottor Rezart Hoxhaj sarà sotto la supervisione 
dell'Istituzione ospitante e si impegnerà, pertanto, a rispettare le modalità di lavoro e a 
seguire le istruzioni di quest'ultima; al termine del distacco, il dottor Hoxhaj riprenderà le 
piene funzioni del suo impiego presso l'Istituzione di origine. L'Istituzione ospitante garantirà 
gli stessi standard di sicurezza, e di tutela della salute sul luogo di lavoro, di quelli dei suoi 
dipendenti che ricoprono una analoga posizione. Tuttavia, in nessun caso l'Istituzione 
ospitante sarà responsabile del pagamento di eventuali costi aggiuntivi relativi 
all'assicurazione, all'alloggio o alle spese di viaggio del dottor Hoxhaj. 
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L’Ufficio evidenzia infine, che il prof. Nicola Daniele Coniglio è stato individuato quale 
Referente del Secondment Agreement per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché 
quale supervisore dell'attività di ricerca del dott. Rezart Hoxhaj per tutta la durata del 
periodo di distacco presso il Dipartimento di Economia e Finanza.”” 

 
Il Presidente, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione del prof. Nicola Daniele 

Coniglio quale Referente dell’Accordo de quo, nonché supervisore dell'attività di ricerca per 

la durata del distacco del ricercatore presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 

Università, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Finanza, di cui alla riunione del 24.05.2021, in ordine 

all’approvazione del Secondment Agreement da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Gent 

(Belgio), per il periodo dal 15.09.2021 al 15.03.2022, a favore del 

dott. Rezart Hoxhaj, Experienced Researcher (ER), per il progetto 

dal titolo "TIMEUSE - Immigrant's integration in several EU and 

non-EU countries: a time-use approach", ammesso a finanziamento 
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nell’ambito del Programma Marie Slodowska Curie Actions - 

Individual Fellowship; 

VISTA la bozza del Secondment Agreement in parola, anche con 

riferimento all’indicazione del prof. Nicola Daniele Coniglio, quale 

Referente dell’Accordo, nonché supervisore dell'attività di ricerca 

per la durata del distacco del ricercatore presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza di questa Università; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare il Secondment Agreement da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Università di Gent (Belgio), a favore del dott. Rezart Hoxhaj, Experienced 

Researcher (ER), per il progetto dal titolo "TIMEUSE - Immigrant's integration in several 

EU and non-EU countries: a time-use approach", ammesso a finanziamento nell’ambito 

del Programma Marie Slodowska Curie Actions - Individual Fellowship; 

- di approvare l’indicazione del prof. Nicola Daniele Coniglio quale Referente dell’Accordo, 

nonché supervisore dell'attività di ricerca per la durata del distacco del ricercatore presso 

il Dipartimento di Economia e Finanza di 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 sottoscrizione. 

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

ACCORDO OPERATIVO DI TERZA PARTE COLLEGATA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI INFORMATICA) E IL CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI) NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EUROPEO H2020 “COUNTER - PRIVACY-FIRST SITUATIONAL 

AWARENESS PLATFORM FOR VIOLENT TERRORISM AND CRIME PREDICTION, 

COUNTER RADICALISATION AND CITIZEN PROTECTION”, GA N. 101021607 E 

INDICAZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO EX ART. 5 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio informa che la U.O. Servizi Generali, Logistica e Supporto informatico del 
Dipartimento di Informatica, con nota acquisita al protocollo generale il 3.08.2021 n. 79402, 
ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo operativo di terza parte collegata 
nell’ambito del progetto europeo h2020 “counter - privacy-first situational awareness 
platform for violent terrorism and crime prediction, counter radicalisation and citizen 
protection”, ga n. 101021607, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Informatica) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - 
CINI, al fine di ottenere l’ approvazione dello schema nonché della stipula. 

L’Accordo in questione viene qui di seguito riportato 
 
ACCORDO OPERATIVO DI TERZA PARTE COLLEGATA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EUROPEO H2020 “COUNTER - Privacy-First Situational Awareness 
Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, Counter Radicalisation and 
Citizen Protection”, GA n. 101021607 

Tra 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA - CINI 

(di seguito indicato come “Beneficiario”) con sede in VIA ARIOSTO 25, 00185, ROMA, IT, 
partita IVA P.IVA: 03886031008, rappresentato dal Presidente del Consorzio CINI, Ernesto 
Damiani; 

e 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO con sede in Bari, Piazza 

Umberto I n. 1, partita IVA 01086760723, codice fiscale 80002170720 (di seguito indicata 
come “Parte Terza Collegata”), rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Stefano 
Bronzini. 

Premesso che 
a) Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle 

Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo 
forme di collaborazione con Istituti, Enti ed Organismi di ricerca;  

b) Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) è un Consorzio costituito 
il 6 dicembre 1989 al quale oggi afferiscono 49 Università statali, riconosciuto dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e sottoposto alla valutazione da parte 
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dell’ANVUR; statutariamente, promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di 
trasferimento, sia di base sia applicate, nel campo dell’informatica e delle Information 
and Communication Technologies (ICT), di concerto con le comunità scientifiche 
nazionali di riferimento; 

c) L’Università di Bari ha aderito al CINI come da atti approvati dagli organi competenti il 
29.10.1994; 

d) In data 25.01.2021 è stata sottoscritto il rinnovo della convenzione quadro per lo 
svolgimento di attività di ricerca, promosse e coordinate dai Laboratori Nazionali del CINI 
ivi comprese la partecipazione a bandi e progetti comuni; 

e) Il Beneficiario ha stipulato il contratto n. 101021607 con la Commissione 
Europea/Agenzia esecutiva - Research Executive Agency, per lo svolgimento del 
Progetto “CounteR”, finanziato nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione Europea “Horizon 2020”, di seguito indicato quale “Grant 
Agreement”; 

f) Il Progetto, di durata 36 mesi, è coordinato da ASSIST SOFTWARE srl, responsabile 
scientifico per il CINI è il Prof. Donato Malerba e prevede il coinvolgimento di 19 partner; 

g) L’Università degli Studi di Bari è qualificata come Parte Terza Collegata (Linked Third 
Party) del Beneficiario ai sensi dell’art. 14.1 del Grant Agreement;  

h) Il Progetto è iniziato il 01.05.2021 e terminerà il 30.04.2024; 
i) Il Progetto prevede il coinvolgimento per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 

gruppo di ricerca guidato dal prof. Michelangelo Ceci; 
j) La Parte Terza Collegata porta avanti le attività progettuali, nel rispetto degli impegni 

assunti e secondo le modalità concordate, per la realizzazione del Progetto, ottenendone 
il rimborso secondo le regole di rendicontazione previste dal programma;  

k) Il Beneficiario è l’unico responsabile nei confronti dei predetti soggetti per l’adempimento 
degli obblighi derivanti dal Grant Agreement;  

l) la Parte Terza Collegata deve assumere l’obbligo nei confronti del beneficiario di 
sottoporsi ai controlli della Commissione, della Corte dei Conti e dell’OLAF, ai sensi degli 
artt. 22 e 23 del Grant Agreement; 

m) Il presente Accordo regola la collaborazione sul progetto CounteR della Parte Terza 
Collegata per il finanziamento europeo. 

 
Convengono e stipulano 

quanto segue. 
 

Articolo 1. – Interpretazione e rinvio. 
1.1 Le premesse sono parte integrante del presente accordo 
1.2. Il presente accordo è collegato al Grant Agreement. 
1.3. Il presente accordo è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni del 
Beneficiario nei confronti della Commissione Europea/Agenzia Esecutiva e degli altri 
beneficiari del Grant Agreement. 
1.4. La Parte Terza Collegata dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant 
Agreement e di averne acquisito una copia. 

 
Art. 2. – Normativa applicabile. 
2.1. Il presente accordo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni ivi contenute, e dal 
Grant Agreement, dalle seguenti fonti: 

• dalla disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro ed in 
particolare quella relativa alla Parte Terza Collegata; 
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• dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto 
precedente, con particolare riguardo al documento “Horizon 2020 Annotated Model 
Grant Agreements”, ultima versione; 

• dalla normativa italiana ad integrazione delle disposizioni sopra menzionate. 
 

Articolo 3. – Durata del contratto. 
3.1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione con efficacia dalla data di inizio 
delle attività progettuali 01/05/2021 e durerà sino al termine degli adempimenti previsti nel 
Grant Agreement e nel Consortium Agreement, al 30/04/2024, ivi compresi quelli previsti 
successivamente alla conclusione del Progetto. 
3.2. Il Beneficiario, in caso di proroga della durata del Grant Agreement, potrà prorogare la 
durata del presente accordo per il tempo necessario. 

 
Articolo 4. – Oggetto del rapporto. 
4.1. La Parte Terza Collegata collaborerà con il Beneficiario nelle seguenti attività, meglio 
specificate nell’Allegato A del presente accordo: 
 

• UniBA contribuirà a WP3, WP4 come da Grant Agreement Section 1.3.6. WT6 
Summary of project effort in person-months  

 
Art. 5 –Responsabili scientifici dell’accordo 
Le Parti indicano quali responsabili scientifici del presente accordo, rispettivamente: 
La Parte Terza collegata nomina il Prof. Michelangelo Ceci quale proprio referente e 
responsabile scientifico per le attività del presente Accordo. 
Il Beneficiario nomina il Prof. Donato Malerba quale responsabile scientifico per le attività 
del presente Accordo. 

 
Articolo 6. – Obblighi della Parte Terza Collegata. 
6.1. La Parte terza si obbliga in modo specifico: 
a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 4, con la speciale diligenza richiesta, tenuto 

conto del particolare contenuto tecnico scientifico del Progetto e tenendo in 
considerazione che detta attività è necessaria per adempiere le obbligazioni che 
nascono dal Grant Agreement, e in particolare si impegna ad adempiere le obbligazioni 
di cui agli artt. 18, 20, 35, 36 e 38; 

b) a portare avanti le attività progettuali, nel rispetto degli impegni assunti e secondo le 
modalità concordate preventivamente con il Beneficiario, al fine della corretta 
realizzazione del Progetto; 

c) a predisporre tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione dei costi 
sostenuti; a tal fine si impegna a prestare piena collaborazione al Beneficiario per il buon 
esito delle rendicontazioni; 

d) a redigere, ed inviare al Beneficiario, il Financial Statement allegato al Grant Agreement, 
entro il termine essenziale di 30 giorni dalla fine del periodo di competenza; 

e) a predisporre i rendiconti finanziari intermedi conformi allo schema fornito dal 
Beneficiario, entro il termine essenziale di 20 giorni dalla fine del periodo di competenza; 

f) a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull’attività compiuta entro i termini 
indicati; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente accordo; 

g) a rispettare le direttive di massima del Beneficiario emanate per l’attuazione del Progetto, 
nelle fasi descritte nell’Allegato 1 al Grant Agreement, e per permettere al Beneficiario 
di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione entro i termini indicati; 
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h) a mantenere l’assoluto riserbo, anche dopo la fine del presente accordo, sulle 
informazioni riservate, di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Beneficiario, sia 
che riguardino i terzi; 

i) a rispettare i principi etici fondamentali e la normativa etica dell’Unione Europea, in 
particolare quella riguardante la dignità delle persone, la riservatezza dei dati personali, 
la tutela dell’ambiente, il benessere degli animali, la sicurezza, i limiti riguardanti le 
tecnologie a doppio uso; 

j) a rispettare la disciplina previdenziale, e assistenziale e quella a salvaguardia della 
salute negli ambienti di lavoro; 

k) a comunicare al Beneficiario nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino 
il presente accordo e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta 
esecuzione dell’attività; 

l) a mettere a disposizione del Beneficiario i dati e le informazioni richieste dalla 
Commissione o dagli Stati membri, ai sensi dell’art. 29 del Grant Agreement; 

m) a sottoporsi, anche dopo la fine del presente accordo, ai controlli della Commissione, 
della Corte dei Conti e dell’OLAF di cui agli artt. 22 e 23 del Grant Agreement, effettuati 
sia direttamente che attraverso altri soggetti delegati; 

n) a rispettare le disposizioni di cui al successivo art. 11. 
 

6.2. Le obbligazioni di cui al comma 6.1 non possono essere trasferite né cedute a terzi altri 
soggetti. Eventuali subcontratti sono ammessi solo se preventivamente autorizzati per 
iscritto dal Beneficiario. 

 
Articolo 7. – Obblighi del Beneficiario 
7.1. Il Beneficiario si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente accordo e, in 
modo specifico: 

a) a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all’esatta 
esecuzione dell’attività di cui all’art. 4, tenuto fermo l’obbligo di segretezza; 

b) a informare tempestivamente la Parte Terza di ogni eventuale decisione della 
Commissione riguardante le attività che il Beneficiario svolge avvalendosi delle 
risorse della Parte Terza identificate nell’Annex 1; 

c) a pagare il rimborso nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 8. 
 

Articolo 8. – Rimborso 
8.1. La somma dovuta a titolo di rimborso per l’attività della Parte Terza Collegata 
(erogazione europea) ammonterà al massimo a € 68.750,00 (come da Allegato B) e sarà 
erogata dal CINI al compimento delle attività descritte nell’art. 4, a seguito della verifica 
della corretta rendicontazione dei costi sostenuti, in adempimento delle regole finanziarie 
previste dal Grant Agreement, così come interpretate dalla Commissione Europea/Agenzia 
Esecutiva.  
 
8.2. Le Parti concordano che, nell’ambito del Progetto COUNTER, il Beneficiario 
predispone il Financial Statement sul Participant Portal rendicontando i costi di: 

• personale, sulla base dei dati stipendiali e dei timesheet forniti dalla Parte Terza 
Collegata; 

• missioni: sulla base delle regole di rimborso interne alla Parte Terza Collegata; 

• attrezzature, beni di consumo e altri costi, sulla base delle fatture e della relativa 
documentazione a supporto dei costi; per le attrezzature, inoltre, tenendo conto anche 
del calcolo dell’ammortamento come da principi contabili della Parte Terza Collegata. 

• spese generali, in misura pari al 25% del totale dei costi diretti. 
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Oltre ai documenti sopra indicati, il Beneficiario potrà richiedere ulteriori documenti e 
informazioni e ispezionare, anche a mezzo di propri esperti, la documentazione, i luoghi e 
le attrezzature, i prototipi e gli altri risultati dell’attività. 
La Parte Terza Collegata può richiedere il rimborso dei costi soltanto se sostenuti nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 6 del Grant Agreement, nonché tenendo conto della 
prassi della Commissione e delle direttive del Beneficiario. 

 
8.3 La somma di cui al precedente paragrafo viene trasferita alla Parte Terza Collegata 
secondo le seguenti modalità: 

• un anticipo pari alla percentuale considerata sul GA all’articolo 21.2, salvo diversa 
indicazione prevista nel Consortium Agreement, entro 30 gg dalla data del 
ricevimento dell’anticipo da parte della Commissione Europea; 

• una prima rata all’incasso del pagamento relativo al primo periodo di rendicontazione, 
previa valutazione positiva da parte del Beneficiario delle attività portate avanti dalla 
Parte Terza, e a seguito della verifica della completezza della documentazione 
giustificativa dei costi sostenuti. 

• il saldo all’incasso dell’ultimo pagamento, previo completamento delle attività di cui al 
precedente art. 4 e a seguito della verifica della completezza della documentazione 
giustificativa dei costi sostenuti. 

Tali importi sono trasferiti a condizione che le medesime somme siano state previamente 
approvate e liquidate dalla Commissione Europea. Il Beneficiario non può quindi essere 
ritenuto responsabile di eventuali ritardi nel trasferimento dei fondi dovuti a ritardi nei 
pagamenti da parte della Commissione Europea. 
Ove la Commissione Europea, sulla base delle procedure di verifica tecnico-scientifica e 
contabile, riconosca come ammissibile al contributo un ammontare inferiore a quanto 
rendicontato dalla Parte Terza Collegata, il Beneficiario riduce conseguentemente quanto 
dovuto alla Parte Terza Collegata. 

 
8.4 Nel caso, in sede di audit, non vengano riconosciuti come ammissibili dei costi già 
rimborsati alla Parte Terza, il Beneficiario può rivalersi con la Parte Terza Collegata della 
somma relativa.  
 
8.5 È fatta salva l’applicazione del successivo art. 9. 

 
Articolo 9. – Responsabilità della Parte Terza Collegata. 
9.1. La Parte Terza Collegata è responsabile per tutti i danni derivanti al Beneficiario dallo 
svolgimento della propria attività. In particolare, la Parte Terza Collegata sarà responsabile 
se, a causa della propria condotta, il Beneficiario non dovesse essere in grado di 
adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi assunti nei confronti della Commissione 
Europea/Agenzia Esecutiva, così come descritti nel Grant Agreement, nonché a quelli 
assunti nei confronti degli altri partner del Progetto. 
9.2. La Parte Terza Collegata, inoltre, dovrà tenere indenne il Beneficiario dalle pretese di 
terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari. 
9.3. Per i danni subiti, il Beneficiario può rivalersi sulle somme dovute alla Parte Terza 
Collegata. 

 
Articolo 10. – Scioglimento del contratto prima del termine. 
10.1. Il Beneficiario potrà risolvere il contratto, a seguito dell’inadempimento o della 
violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza Collegata, in particolare quelle 
previste agli articoli 6 e 8 del presente accordo, previo preavviso di almeno quindici giorni, 
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale, nel constatare 
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l’inadempimento posto in essere dalla Parte Terza Collegata, venga espressa la volontà di 
esercitare il diritto di cui al presente articolo. È fatto salvo il diritto della Parte Terza 
Collegata al rimborso dei contributi spettanti in ordine alle attività portate a compimento. È 
fatta salva l’applicazione della disposizione di cui al precedente art. 9. 
10.2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione 
anticipata del Grant Agreement. In questo caso, in ogni modo, la Parte Terza Collegata ha 
diritto al rimborso per l’attività utilmente compiuta fino alla data di cessazione del Grant 
Agreement, nei limiti di quanto pagato dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva al 
Beneficiario. 

 
Articolo 11. – Proprietà industriale e intellettuale 
11.1. La Parte Terza Collegata sarà titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 
sui risultati derivanti dalla propria attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto. 
11.2 La Parte Terza Collegata concede al Beneficiario tutti i diritti d’uso, accesso e 
trasferimento dei risultati necessari al Beneficiario per adempiere agli obblighi del Grant 
Agreement. 

 
Articolo 12 – Controversie 
12.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. 
12.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti 
indicano il foro esclusivamente di Roma quale foro competente per qualunque controversia 
inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto. 
 

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli: 
 Articolo 3. – Durata del contratto. 
 Articolo 10. – Scioglimento del contratto prima del termine. 
 Articolo 12. – Controversie 
Si allegano: 
Allegato A – Descrizione dell’attività della Parte terza 
Allegato B – Budget  

 
Allegato A – Descrizione dell’attività della Parte Terza Collegata 

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro parteciperà alle attività previste dal progetto 
COUNTER e in particolare nei relativi Work Package (WP) e Task (T): 

• WP3: 2 mesi uomo 
T3.1: 1 mese uomo 
T3.3: 1 mese uomo 

• WP4: 8 mesi uomo  
T4.1: 2 mesi uomo 
T4.2: 2 mesi uomo  
T4.3: 2 mesi uomo 
T4.4: 2 mesi uomo 

avrà responsabilità del WP3 e, insieme alle altre unità coinvolte nel progetto, riguardo ai 
deliverable seguenti: 

Per il WP3: 

• D3.1 Social Media Data collection 

• D3.3 Dark and Deep Web collection 
Per il WP4: 

• D4.1 Data Understanding Report 
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• D4.2 Data Preparation Report 

• D4.3 NLP Analysis: Basic Features (restricted) 

• D4.4 NLP Analysis: Transfer Learning (restricted) 
 

Allegato B – Budget 
Costo personale: Euro 55.000,00 
Spese generali: Euro 13.750,00 
Totale: Euro 68.750,00 
 
Personale impegnato e coinvolto nel progetto per UniBari: 

• Donato Malerba, PO, 290 ore uomo 

• Michelangelo Ceci, PA, 270 ore uomo 

• Annalisa Appice, PA, 270 ore uomo 

• Corrado Loglisci, RTD, 256 ore uomo 

• Gianvito Pio, RTD, 256 ore uomo 

L’Ufficio fa presente che l’Accordo in questione, inquadrabile nelle previsioni di cui 
all’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è 
stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 23 luglio 2021. 

Lo stesso Ufficio fa presente che all’art. 5 dell’Accordo è indicato il Prof. Michelangelo 
Ceci quale responsabile scientifico dell’Accordo stesso.”” 

Il Presidente, nel ritenere accoglibile l’indicazione del prof. Michelangelo Ceci quale 

Responsabile scientifico, per questa Università (Parte terza collegata), ai sensi dell’art. 5 

dell’Accordo de quo, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

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

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

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

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

di cui alla riunione del 23.07.2021 – trasmesso con nota, acquisita 

al prot. gen. con il n. 79402, in data 03.08.2021 -, in ordine 

all’approvazione dell’Accordo operativo di Terza Parte Collegata da 

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

di Informatica) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica (CINI), nell’ambito del progetto europeo H2020 

denominato “COUNTER - Privacy-First Situational Awareness 

Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, Counter 

Radicalisation and Citizen Protection”, GA n. 101021607; 

VISTO il testo dell’Accordo de quo, anche in riferimento all’indicazione del 

prof. Michelangelo Ceci quale Responsabile scientifico, per questa 

Università, ai sensi dell’art. 5; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo operativo di Terza Parte Collegata, integralmente riportato in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Informatica) ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), 

nell’ambito del progetto europeo H2020 denominato “COUNTER - Privacy-First 

Situational Awareness Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, Counter 

Radicalisation and Citizen Protection”, GA n. 101021607; 

 di approvare l’indicazione del prof. Michelangelo Ceci quale Responsabile scientifico, 

per questa Università, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo de quo; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è esecutiva immediatamente. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI NEL SETTORE DISCIPLINARE SPS/02, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO CON LA FONDAZIONE TURATI, AVENTE AD 

OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA: “IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ: L’ANTIFASCISMO 

DAL 1924 AL 1936” 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 67500 del 23.07.2021, è pervenuto l’estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, relativo alla seduta del 15.07.2021, con il 
quale lo stesso Consesso ha approvato la proposta della prof.ssa Patricia Chiantera di 
istituire una borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nel 
settore disciplinare SPS/02, nell’ambito del progetto con la Fondazione Turati avente per 
oggetto la ricerca sul tema “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 1936”, 
nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione. 

La borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione e il relativo 
costo sarà pari ad € 11.000,00 (undicimila/00), che graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 
“Altre borse” - UPB “Chiantera_Fondazione_Turati_21” - Accantonamento n. 11393/2021. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati di questa Università, approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007 e di quanto 
riportato nell’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche relativo 
alla seduta del 15.07.2021, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a 
predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 (UNA) 
BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI 
LAUREATI NEL SETTORE DISCIPLINARE SPS/02 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
CON LA FONDAZIONE TURATI AVENTE PER OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA: “IL 
CAMMINO VERSO L’UNITÀ: L’ANTIFASCISMO DAL 1924 AL 1936”. 

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa 

di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nel settore disciplinare 
SPS/02 nell’ambito del progetto con la Fondazione Turati avente per oggetto la ricerca sul 
tema: “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 1936”.  
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L’importo della borsa pari a € 11.000,00 (undicimila/00), omnicomprensivo al lordo 
delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, graverà sull’art. 
di bilancio n. 102010112 “Altre borse” - UPB “Chiantera_Fondazione_Turati_21” - 
Accantonamento n. 11393/2021. 

L’attività si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 
 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti:  

Titolo di studio: Diploma di laurea in Scienze Politiche (V.O.) o Laurea Magistrale in 
Scienze della Politica (LM-62) o titolo equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale del 
9 luglio 2009.  

Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- titolo di dottore di ricerca (o iscrizione a corsi di dottorato) in materie politologiche 

afferenti ai settori scientifico disciplinari SPS/02 e/o SPS/01; 
- pubblicazione su riviste scientifiche nazionali ed internazionali afferenti agli stessi 

settori e con particolare riferimento all’antifascismo, Aldo Capiniti e la storia del fascismo e 
dell’antifascismo in Italia; 

- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività pertinenti con l’oggetto della borsa di studio. 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento del dottorato di ricerca 

(o di iscrizione); 
- eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali afferenti ai 

settori sopra indicati;  
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di notorietà di conformità titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 
di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, possono essere 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; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 
ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà 

nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
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- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata.  
 

ART. 5 
PROVE D’ESAME 

Le prove di esame si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso, un 
colloquio e/o una prova pratica. 

Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 
stessa avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A/R ovvero a 
mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione, 
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.  

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 

 
ART. 6 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 

40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella 
orale. 

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 

votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga 
una votazione di almeno 21/30. 

Espletate le prove di esame, le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  

La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca. 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità. Ai vincitori sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa 
tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all’indirizzo fornito dai candidati nella 
domanda di partecipazione. 

 
ART. 7 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione 
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario 
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di 
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non 
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle 
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è 
incompatibile con impieghi pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata 
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non 
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devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le 
finalità della ricerca. 

 
ART. 8 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato 

alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno 
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione 
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 9 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il borsista, che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 

 
ART. 10 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio 
per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 28.03.2007. 

 
ART. 11 

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. 12 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 18, 

comma 5, lettera f); 

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

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007; 

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

Politiche, di cui alla riunione del 15.07.2021 – acquisito con nota, 

assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 67500, in data 

23.07.2021 -, di approvazione della proposta della prof.ssa Patricia 

Chiantera, di istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati nel settore 

disciplinare SPS/02, avente ad oggetto la ricerca sul tema “Il 
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cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 1936”, nell’ambito 

del progetto con la Fondazione Turati, nonché dei requisiti per la 

partecipazione alla relativa selezione; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 11.000,00 (undicimila/00) - 

importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 

amministrazione e dei contributi a carico del percipiente - è a valere 

sul predetto progetto, sul quale sussiste piena copertura finanziaria; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 

della suddetta borsa di studio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/02, 

avente ad oggetto la ricerca sul tema “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 

1936”, nell’ambito del progetto con la Fondazione Turati, secondo il bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA “ATENE E ROMA” (AICC) E 

INDICAZIONE N. 2 RAPPRESENTANTI NEL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE, AI 

SENSI DELL’ART. 4 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche: 

““L’Ufficio riferisce circa la possibilità di rinnovare, su richiesta di parte, la convenzione 
con l’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC) per rendere più 
funzionale ed efficace la collaborazione già in atto tra le parti. 

L’associazione in parola, che non ha fini di lucro, con sede presso il Liceo Ginnasio 
“Socrate” di Bari, rappresentata da docenti, da studenti e da semplici cittadini che sentono 
l’esigenza attuale di coltivare le discipline umanistiche per una comune opera di cultura, ha 
tra le proprie finalità quelle di incoraggiare gli studenti, con premi e concorsi, nello studio e 
nella ricerca nel campo delle discipline classiche. 

L’Associazione propone, pertanto, di rinnovare la convenzione in atto con scadenza 
30 agosto 2021 finalizzata a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale regionale, 
nonché avviare, nell’ambito di progetti di orientamento per gli studenti l’interesse e la 
conoscenza diretta delle antiche civiltà, nel testo di seguito riportato: 

 
CONVENZIONE 

TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DI CULTURA CLASSICA “ATENE E ROMA” (AICC) 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, piazza Umberto I, 1 – 

70121, codice fiscale 80002170720, d’ora in poi denominata “soggetto promotore” 
legalmente rappresenta dal Prof. Stefano Bronzini, nato a ….. il …………, nella sua qualità 
di legale rappresentante 

E 
L’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC), con sede in Via 

V. M. Stampacchia, 45 Lecce, codice fiscale 95018950634, rappresentata dal Presidente 
della Delegazione di bari, prof.ssa Pasqualina Vozza, nata a ………. il ……………. 

 
PREMESSO CHE 

 
- L’Associazione Italiana di Cultura Classica è una libera associazione di docenti 

dell’Università e della Scuola, di studenti e di semplici cittadini che credono fermamente 
nella perennità dei valori della Cultura Classica, fondamento della moderna Cultura 
Europea, e si adoperano, ciascuno per le proprie possibilità, per la loro salvaguardia e 
la loro diffusione; 
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- L’AICC, fondata nel 1987 a Firenze, è una delle centinaia di Società diffuse in ottanta 
Paesi del mondo, che perseguono le stesse finalità e sono raggruppate nella Fédération 
Internationale d’Etudes Classiques, organismo internazionale che è sotto l’egida 
dell’UNESCO; 

- così come previsto dall’art. 2 dello Statuto, l’AICC ha lo scopo di raccogliere in sodalizio 
tutti gli italiani che sentono l’esigenza attuale di coltivare le discipline umanistiche per 
una comune opera di cultura e di suscitare ed estendere l’interesse per una più diretta 
conoscenza dell’antica civiltà; 

-  che per raggiungere gli scopi sociali si propone di:  
a) Organizzare la lettura e il commento delle maggiori opere delle letterature 

classiche; 
b) Istituire corsi di lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti del mondo classico, 

valendosi anche della collaborazione di eventuali Enti associati; 
c) Promuovere la conoscenza diretta delle opere della civiltà antica con visite e 

illustrazioni di Musei, Monumenti e Scavi; 
d) Incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro mezzo utile lo studio e la ricerca nel 

campo delle discipline classiche; 
e) Suscitare il pubblico interesse degli studenti intorno a quelle esplorazioni e ricerche 

di carattere storico e archeologico che investono i maggiori problemi della storia 
della civiltà italica, cooperando a tal fine con le Soprintendenze e con gli organi 
competenti; 

f) Contribuire a formare una più vigile coscienza per la tutela del patrimonio storico-
archeologico nazionale; 

g) Prendere viva parte ai problemi dell’istruzione classica collaborando con gli organi 
dirigenti e facendo assegnamento sulla cooperazione e sull’esperienza dei docenti 
di ogni ordine di scuola; 

h) Dare notizie precise e documentate su studi e ricerche di interesse letterario, 
storico e archeologico; 

i) Facilitare, particolarmente nei centri ove non esistono pubbliche raccolte, la 
informazione bibliografica e la diffusione di opere essenziali alla conoscenza della 
civiltà antica; 

j) Organizzare convegni generali e parziali dell’Associazione che rispondano ai 
particolari fini programmatici del sodalizio stabilendo anche relazioni con istituti 
esteri aventi analoghe finalità; 

 
- l’AICC di Bari ha sede presso il Liceo Ginnasio Socrate” di Bari, con cui l’Università da 

tempo intrattiene rapporti di collaborazione per attività di orientamento, al fine di 
realizzare scelte responsabili per il futuro degli studenti; 

- l’Associazione ha manifestato all’Università la volontà di stipulare una convenzione, in 
particolare per l’organizzazione di seminari, convegni, conferenze, visite guidate a Musei 
e siti archeologici, viaggi di istruzione, attività formative in temi di comune interesse, 
anche finalizzate al riconoscimento di crediti formativi, nonché attività di orientamento 
per gli studenti liceali; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all’interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della 
ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale civile, della 
comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione attiva con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di 
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consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come da declaratoria statutaria, partecipa alla 
promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio 
regionale, nazionale e internazionale; 

- l’Università intende valorizzare momenti di aggregazione, al fine di favorire la migliore 
integrazione con il territorio di riferimento, promuovendo una più ampia fruizione sociale 
e culturale delle conoscenze; 

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

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Premesse 
Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

Art. 2 – Oggetto dell’accordo 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione italiana di cultura classica 

“Atene e Roma” (AICC), con il presente accordo, intendono consolidare e rendere ancora 
più funzionale ed efficace la collaborazione già in atto tra le Parti, attraverso iniziative e 
attività di ricerca, studio, formazione e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. 
Le Parti intendono, altresì, collaborare per la promozione di attività di orientamento allo 
studio universitario che consentano agli studenti degli istituti scolastici di istruzione 
secondaria di maturare decisioni consapevoli in merito alle scelte universitarie. 

 
Art. 3 – Impegni delle parti 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
- fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare sui temi di comune interesse; 
- partecipare alla progettazione ed elaborazione dei percorsi formativi da 

concordare; 
- promuovere la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del 

territorio.  
L’AICC si impegna a: 

- fornire supporto per l’organizzazione e gestione di seminari, convegni e 
conferenze, nonché di corsi di formazione da concordare e disciplinare mediante 
appositi accordi esecutivi; 

- elaborare strategie coordinate di valorizzazione, di promozione e di informazione 
verso il “pubblico” di tutto il patrimonio culturale regionale e non, anche al fine di 
accrescere l’interesse per una conoscenza più approfondita dell’antica civiltà; 

- organizzare visite didattiche a musei e siti archeologici, nonché viaggi di 
istruzione 

- interventi ed approfondimenti nell’ambito di progetti di orientamento per gli 
studenti promossi dall’Università. 

 
In particolare, le parti concordano che al termine dei seminari, convegni e dei corsi di 

formazione, potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai 
partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 01.09.2021/p.7 
 

 53 

riconoscimento potrà avvenire previa valutazione del corso di laurea competente, secondo 
le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 4– Gestione 

Per la gestione ed attuazione del presente accordo si conviene l’attivazione di un 
comitato paritetico di gestione composto di due rappresentanti per ciascuna parte. Al 
comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi 
convenzionali. 

 
Art. 5– Durata 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle parti e di accettazione dell’altra. 

 
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione 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 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.” 

 
Art. 7– Recesso 

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta.  

 
Art. 8 – Bollo e registrazione 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Associazione Italiana di 
Cultura Classica “Atene e Roma”. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le 
spese saranno a carico del richiedente. 

 
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 il tribunale di Bari. 

Bari, 
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Magnifico Rettore 
Prof. Stefano Bronzini 
 
Associazione italiana di Cultura Classica 
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“Atene e Roma” 
Presidente Delegazione di Bari 
Prof.ssa Pasqualina Vozza 

 
Si ricorda altresì che con D.R. n. 2765 del 30/08/2018 sono stati designati, quali 

componenti del Comitato di Gestione previsto dall’art. 4 del citato atto convenzionale, i 
Proff. Antonio Felice Uricchio e Rosa Otranto, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e il Prof. Maria Capasso e la Prof.ssa Pasqualina Vozza, per l’Associazione Italiana di 
Cultura Classica.””  

 
Con riferimento, quindi, alla nomina di n. 2 componenti del Comitato paritetico di 

gestione, di cui all’art. 4 del testo convenzionale, il prof. P. Ponzio propone il nominativo 

della prof.ssa Irma Ciccarelli, sul quale il Consesso converge, invitando contestualmente lo 

stesso professore a voler comunicare il nominativo dell’altro rappresentante, da intendersi, 

sin d’ora, approvato. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

 CANDELA A. M. (Presidente) x   19. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   21. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

8. CANFORA D.  x  26. DE SANTIS G.F.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

10. PERAGINE V. x   28. ANDRIULO O.  x  

11. VOZA R. x   29. FERRANTE P.* x  

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  32. DIGREGORIO A. x  

15. COLAFEMMINA G. x   33. GERNONE C. x  

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G.* x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*): in collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTA la Convenzione stipulata, nell’anno 2018, tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

“Atene e Roma” (AICC), con scadenza il 30.08.2021; 
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CONSIDERATA la richiesta rappresentata dall’AICC di rinnovo della Convenzione 

de qua, al fine di consolidare e rendere funzionale ed efficace la 

collaborazione già in atto, attraverso iniziative e attività di ricerca, 

studio, formazione e diffusione di informazioni in temi di comune 

interesse; 

VALUTATA di rilevante interesse detta richiesta di rinnovo; 

VISTO il testo della Convenzione di rinnovo a stipularsi, anche per quanto 

concerne l’attivazione di un Comitato paritetico di gestione, 

composto da due rappresentanti per ciascuna Parte, ai sensi 

dell’art. 4; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

Studentesche; 

CONDIVISA la proposta formulata dal prof. P. Ponzio in ordine al nominativo 

della prof.ssa Irma Ciccarelli, quale componente del suddetto 

Comitato paritetico di gestione, con contestuale invito allo stesso 

professore a voler comunicare il nominativo dell’altro 

rappresentante, da intendersi, sin d’ora, approvato, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione di rinnovo, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

“Atene e Roma” (AICC), al fine di consolidare e rendere funzionale ed efficace la 

collaborazione già in atto, attraverso iniziative e attività di ricerca, studio, formazione e 

diffusione di informazioni in temi di comune interesse; 

- di nominare la prof.ssa Irma Ciccarelli quale componente del Comitato paritetico di 

gestione, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione de qua; 

- di invitare il prof. P. Ponzio a voler comunicare il nominativo dell’altro rappresentante di 

questa Università nel suddetto Comitato paritetico di gestione, da intendersi, sin d’ora, 

approvato; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 18:40 (per i senatori accademici La Piana, Scalise, De 

Santis, Ferrante e Minelli, fine del collegamento audio/video). 

 

         IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE                  

(avv. Gaetano PRUDENTE)                             (prof. Stefano BRONZINI) 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 18:25  
fino alle ore 18:40  
 

            IL PRESIDENTE 
                                                         (prof.ssa Anna Maria Candela) 

 


