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

degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 (pubblicato sulla 

G.U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019) e modificato con DD.RR. n. 3177 del 

30.09.2021 e n. 3235 del 04.10.2021 (pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 246 del 

14.10.2021) 

 

VERBALE N° 25/2021 

 
Seduta straordinaria del 14.12.2021 
 

Si riunisce alle ore 10:45, nell’Aula “Vincenzo Starace”, sita nel Palazzo del Prete 

(Dipartimento di Scienze Politiche) - Piazza Cesare Battisti, 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   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco  X   



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021 
 

2 
 

  P

 

A

 

AG

 

- il prof. SABBÀ Carlo  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 

- 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 
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  P

 

A

 

AG

 

- 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. IURLO Asia  X   

- il sig. CHIUSANO Michele  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

 
Partecipa senza 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 e dalla sig.ra Olimpia 

Esposito. 

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

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

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

Vicano. 

Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbale riunione del 28/30.09.2021 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Programmazione Triennale 2021-2023: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: adempimenti  
3.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
4.  Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Associazione Paranaense della cultura, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasile): 
approvazione e indicazione Referente scientifico e componenti Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi, ai sensi dell’art. 2 

 

5.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia: approvazione 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
6.  Offerta formativa 2022/2023: verbale della Commissione Didattica di Ateneo del 16.11.2021  
7.  Istituzione premio di dottorato "Bruno e Nuccia Radina" – a.a. 2021/2022  
8.  Ratifica D.R. n. 4171 del 23.11.2021 (Riassegnazione posti riservati al contingente non 

comunitario non utilizzati nell’ambito delle graduatorie dei Corsi ad accesso programmato 
locale, in favore di studenti UE e non UE ex art. 39, comma 5 D. Lgs. n. 286/1998) 

 

9.  Protocollo attuativo della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti) e l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in 
Agricoltura (A.R.P.T.R.A.) 

 

10.  Proposta conferimento “Laurea alla memoria”   
11.  Istituzione di n. 2 (due) borse di studio per completamento formazione scientifica di laureati 

per l’esecuzione delle azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della 
Puglia, a valere sulle risorse POR–POC Puglia 2014-2020 – asse VI - azione 6.5 - sub-azione 
6.5.a 

 

12.  Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico straordinario: parere  
13.  Equipollenza titolo di studio  

 
 

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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021 
 

5 
 

Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro 
delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 28/30.09.2021 

 

 

Il Rettore fa presente che l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 

28/30.09.2021 viene rinviato ad una prossima riunione. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di comunicazioni, attenziona sui contenuti del documento - già 

posto a disposizione dei senatori accademici ed allegato con il n. 1 al presente verbale – 

di presentazione/informativa relativa allo studio di fattibilità ed alla proposta progettuale di 

rivisitazione e potenziamento del Servizio di counseling psicologico di supporto agli 

studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, elaborato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli studenti e collaborazioni 

studentesche, con il coordinamento del Responsabile della Linea di azione relativa ai 

servizi agli studenti e diritto allo studio, prof.ssa Antonietta Curci. 

Il Senato Accademico prende atto. 

Il Rettore, quindi, informa i presenti circa il proprio intendimento di sottoporre al 

MUR le preoccupazioni espresse dal Collegio Nazionale delle Scienze Naturali ed 

Ambientali (CONAMBI) e condivise dal Consiglio di Interclasse in Scienze della Natura e 

dell’Ambiente (CISNA) di questa Università - partecipate al Magnifico Rettore con nota e-

mail del 13.12.2021, a firma del Decano del CISNA, prof. M. A. Caldara -, relativamente 

alla mancata inclusione, tra i titoli per la partecipazione alla selezione dell’Avviso pubblico 

per la ricerca di Esperti in Ambiente da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, 

Componente 1, Sub investimento 2.2.1 finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU, destinato a n. 22 esperti in Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 235 del 24.11.2021, dei diplomi di Laurea 

Magistrale/Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (LM 75) e 

Scienze della Natura (LM60), che invece si attagliano perfettamente ai requisiti richiesti 

dal bando. 

Il Rettore, a seguire, esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno 

partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, incentrata sul tema della “Complessità” e magistralmente conclusa 

dall’intervento dell’ospite d’onore, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, il quale, 

non avendo potuto presenziare fisicamente, ha promesso di essere nuovamente ospite 

dell’Ateneo barese nel corso della prossima primavera, che sarà occasione anche per 

consegnargli il Sigillo d’oro di questa Università. Rivolge, altresì, un ringraziamento agli 

Uffici che hanno organizzato l’evento, svoltosi al Teatro comunale Niccolò Piccinni, 

dichiarandosi contento che la giornata sia trascorsa proprio come avrebbe voluto, financo 
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“impreziosita” dall’assenza di alcuni invitati di matrice politica, affinché l’Accademia 

rimanesse al centro della cerimonia. Egli partecipa i complimenti ricevuti dal Prefetto, 

dott.ssa Antonia Bellomo, per aver portato a Bari un insignito del Premio Nobel e, da 

ultimo, ringrazia i Rettori delle Università del Mezzogiorno che, con i loro interventi, hanno 

confermato la linea di lavoro che si vorrà svolgere insieme. 

Entra, alle ore 10:50, il prof. La Piana. 

Il Rettore, quindi, espone talune considerazioni in ordine ai punti focali dell’azione 

politica di breve e medio periodo di questo Ateneo, in specie relativi: 

− al piano di reclutamento del personale tecnico-amministrativo, attualmente in itinere, 

molto importante al fine di ristabilire l’equilibrio tra risorse gestionali e personale 

docente, che si coniuga all’attenzione di questa Università per la formazione dei 

pubblici dipendenti, oggetto dell’agenda del Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

il quale è in corso l’interlocuzione per la definizione di un Protocollo d’intesa teso ad 

accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale della 

Pubblica Amministrazione, quale leva per l’effettivo sviluppo delle Amministrazioni, 

nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese, 

anche nel quadro della efficiente attuazione dei progetti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza; 

− al processo di riorganizzazione dipartimentale, attraverso la costituzione di nuovi 

soggetti, non necessariamente di aggregazione, bensì di sintesi. Processo nel quale 

sarà valutato anche il fatturato dei Dipartimenti, per quanto l’aspetto preminente 

rimanga non di carattere gestionale, ma culturale, cui il primo si adegua. In questo 

momento storico, nel quale anche a livello ministeriale si sta ragionando in termini di 

raggruppamenti, attraverso l’elaborazione di un sistema incentrato più sui settori 

concorsuali che scientifico disciplinari, è impensabile continuare a riprodurre immutato 

l’assetto di più di un decennio passato. Il modello di riordino dipartimentale su cui si 

sta lavorando, entro il quale si potranno muovere e comporre i Dipartimenti, con 

ricadute sulle programmazioni triennali, risponde all’esigenza di favorire la crescita di 

questa Università, in linea con le nuove esigenze, nuovi ambiti e nuovi profili e verrà 

illustrato agli Organi di Governo nelle prossime riunioni; 

Entra, alle ore 11:05, il dott. De Santis. 

− alla rivisitazione dell’Offerta Formativa di questa Università, che si avrà modo anche di 

affrontare più avanti nel corso dell’odierna riunione, con riferimento all’argomento 

inserito con il p. 6 all’odg (Offerta formativa 2022/2023: verbale della Commissione 
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Didattica di Ateneo del 16.11.2021), nonché all’aggiornamento delle misure di 

agevolazione a favore degli studenti, al fine di favorire al massimo l’accesso ai corsi 

universitari. È al vaglio, a tal proposito, la proposta di ulteriore riduzione della 

contribuzione per il personale dipendente di questa Università, così come, come già 

accennato nella precedente riunione di questo Consesso (rif. p. 25odg SA 

30.11.2021), quella di riduzione della tassa di ricognizione, in misura differenziata tra 

studenti e studentesse, mentre, anche quest’anno, non sarà possibile varare la misura 

di diminuzione dei contributi in ragione della distanza chilometrica. 

Il Senato Accademico prende nota 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021-2023: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 11:30, entrano il Responsabile della Linea di azione relativa alla 

Progettazione europea, prof. D. Caivano, per conto del Responsabile della Linea di 

azione relativa al Dottorato di Ricerca, prof. F. Giordano e la Delegata del Rettore ai 

Percorsi formativi, prof.ssa A. Paterno. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria a firma propria e del 

Direttore Generale di questa Università ed invita i proff. Caivano e Paterno a voler 

relazionare in merito: 

““In linea con il DM n. 289 del 25/03/2021 “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”, con D.R. n. 
2532 del 28.07.2021, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha adottato il Piano 
triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di Programmazione Integrata 2021-
2023, presentando il proprio programma di interventi, denominato “RISORSA - RIcerca 
SOstenibile Ruolo Sociale e Ambiente”. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con 
nota prot. n. 15787 del 19.11.2021, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione, sul portale 
PRO3, delle valutazioni espresse da ANVUR (Allegato n. 1) sui progetti della 
programmazione triennale 2021-2023. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 3, del DM 289/2021, nei casi di valutazione 
non positiva, è richiesto all’Ateneo di rimodulare, entro il 21 dicembre 2021 attraverso il 
portale PRO3, il progetto, comunicando “i target e gli eventuali indicatori autonomi 
rimodulati”, ovvero di “ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione di 
risorse”. 

Pertanto, di intesa con i Delegati del Rettore direttamente coinvolti nel programma di 
intervento, è stata avviata una puntuale ricognizione delle attività già realizzate e/o 
programmate per proporre una coerente rimodulazione dei target. 

Di seguito si propone uno schema riepilogativo degli indicatori, del target 
inizialmente stabilito, della valutazione dell’ANVUR e dell’eventuale proposta di 
rimodulazione: 

 
Obiettivo A - Ampliare l'accesso alla formazione universitaria 
 

Indicatori di riferimento per 
monitoraggio e valutazione 

Livello 
iniziale 

Target 
Indicatore 
finale 
2023 

Valutazione 
ANVUR 

Proposta di 
rimodulazione 
del target 
2023 

A_d - Proporzione di Laureati (L, 
LMCU) entro la durata normale 
del corso 

0,457 0,472 POSITIVO 
- 

A_f - Numero di studenti che 
partecipano a percorsi di 
formazione per l'acquisizione di 
competenze trasversali e per 

1.168 1.350 

NEGATIVO 
Valutazione 
ANVUR – 
Motivazione 

1.700 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021/p.1 
 

11 
 

l'imprenditorialità oppure che 
partecipano a indagini 
conoscitive di efficacia della 
didattica disciplinare o 
trasversale (1) 

Si ritiene il 
target poco 
sfidante in 
quanto pari a 
circa il 15% 

 
B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla 

competitività del Paese 
 

Indicatori di riferimento per 
monitoraggio e valutazione 

Livello 
iniziale 

Target 
Indicatore 
finale 
2023 

Valutazione 
ANVUR 

Proposta di 
rimodulazione 
del target 
2023 

B_b- Proporzione dei proventi 
da ricerche commissionate, 
trasferimento tecnologico e da 
finanziamenti competitivi sul 
totale dei proventi 

0,029 0,032 POSITIVO - 

B_h- Proporzione di iscritti ai 
Corsi di Dottorato industriale 
rispetto al totale degli iscritti al 
Dottorato 

0,186 0,195 

NEGATIVO 
Valutazione 
ANVUR – 
Motivazione 
Il target finale 
non appare 
sufficientemente 
sfidante rispetto 
all'obiettivo 
enunciato 

0,25 

 
Come richiesto dalla Nota MUR 7345/2021, si è proceduto, altresì, a richiedere al 

Nucleo di Valutazione la validazione dell’indicatore “A_f - Numero di studenti che 
partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per 
l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica 
disciplinare o trasversale” associato all’obiettivo A - Ampliare l’accesso alla formazione 
universitaria. La delibera di validazione è allegata alla presente Relazione (Allegato n. 
2).”” 

 
Il prof. Caivano illustra la questione de qua precisando, in primis, che i Piani triennali 

2021-2023 delle Università sono stati oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR, esitata 

nella eventuale formulazione di rilievi - nella forma di richiesta di rimodulazione di target, 

ovvero di ridefinizione dei programmi sulla base di una minore assegnazione di risorse -, 

cui gli Atenei sono stati chiamati a rispondere. 

Con riferimento, quindi, all’obiettivo “B. Promuovere la ricerca a livello globale e 

valorizzare il contributo alla competitività del Paese” del programma di interventi 

denominato “RISORSA - RIcerca SOstenibile Ruolo Sociale e Ambiente, di cui alla 

 
1 Indicatore che necessita della validazione del NdV 
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Programmazione triennale 2021-2023 di questo Ateneo, a fronte della valutazione positiva 

conseguita rispetto al primo indicatore di riferimento “B_b - Proporzione dei proventi da 

ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale 

dei proventi”, l’ANVUR si è espresso negativamente sul secondo indicatore “B_h - 

Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al 

Dottorato”, valutandolo poco sfidante rispetto all’obiettivo enunciato. Egli, quindi, nel 

sottolineare come l’indicatore sia stato inteso dall’Ateneo, sia a livello iniziale che nel 

target finale 2023 proposto, ossia come rapporto tra il numero di dottorandi classificati 

“industriali” e il numero complessivo dei dottorandi iscritti ai Corsi di dottorato UniBA, fa 

presente che, a seguito di interlocuzione con l’ANVUR, è emerso come tale indicatore sia, 

in effetti, incapace di fotografare la strategia di miglioramento di questa Università sottesa 

alla proposta progettuale sul punto, tesa a mettere a valore l’incremento delle borse di 

dottorato frutto di coprogettazione e finanziate dall’esterno. Tanto a causa sia del sistema 

di calcolo dell’indicatore da parte del CINECA, funzionale alla quantificazione del dato ed 

elaborato come mera sommatoria dei dottorati classificati come industriali sia, in certa 

misura, del form posto a disposizione a corredo del Piano triennale, che non ha consentito 

di raccontare nel dettaglio le azioni previste per il raggiungimento del risultato proposto e 

le voci di costo allocate per ciascuna attività. L’ANVUR, preso atto di detta difformità, ha 

suggerito di rispondere al rilievo prevedendo un incremento del target finale 2023, che 

viene pertanto proposto nella nuova misura di 0,25, ipotizzando di agire, già 

dall’accreditamento per il XXXVIII ciclo, nel riuscire a rendere almeno quattro Corsi di 

dottorato UniBA come industriali, dando evidenza della coprogettazione su tematiche 

specifiche tra Ateneo ed enti esterni, da disciplinarsi tramite convenzione o accordo 

quadro. 

A seguire, prende la parola la prof.ssa Paterno, la quale, con riferimento all’obiettivo 

“A - Ampliare l'accesso alla formazione universitaria”, si sofferma sull’indicatore “A_f - 

Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di 

competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini 

conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale”, che ha ricevuto una 

valutazione negativa, perché ritenuto non sufficientemente sfidante. Ella precisa, in 

proposito, che la proposta di rimodulazione del target 2023 si attesta su 1.700 studenti, 

per un incremento del 25% rispetto alla misura originariamente proposta e richiederà uno 

sforzo collettivo di attivazione dei corsi e laboratori per le competenze trasversali, se si 
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considera, tra l’altro, che l’indicatore conteggia solamente gli studenti iscritti e non anche 

gli esterni. 

Al termine dell’illustrazione dei proff. Caivano e Paterno, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale, con riferimento 

all’indicatore in tema del dottorato, un senatore accademico esprime talune perplessità 

circa l’ipotesi di convertire, nel XXXVIII ciclo, almeno quattro Corsi di dottorato in dottorati 

industriali, cui sottendono precise regole e vincoli ai quali non tutti i Corsi di dottorato 

UniBA possono, allo stato, rispondere. Con riguardo, invece, all’indicatore A_f 

dell’Obiettivo A viene rappresentata una situazione, talvolta, poco incentivante 

all’acquisizione di competenze trasversali da parte di alcuni Corsi di studio – citando 

Medicina e Chirurgia -.  

Al termine del dibattito, il Rettore si esprime favorevolmente circa la rimodulazione 

dei target finali del Piano triennale 2021-2023 – sezione II del Documento di 

Programmazione Integrata 2021-2023, come indicati in narrativa e testé illustrati e, dopo 

aver richiamato la delibera del Nucleo di Valutazione, resa nella seduta del 13.12.2021, di 

validazione dell’indicatore A_f Numero di studenti che partecipano a percorsi di 

formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure 

che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o 

trasversale”, tenendo conto del nuovo target proposto, invita il Senato Accademico a 

deliberare in merito. 

Esce il prof. Caivano e si allontana la prof.ssa Paterno. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati” ed in particolare l’art. 5, comma 

3; 

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

RICHIAMATO il Piano triennale 2021-2023 – sezione II del Documento di 

Programmazione Integrata 2021-2023 di questa Università, 

recante il programma di interventi, denominato “RISORSA - 

RIcerca SOstenibile Ruolo Sociale e Ambiente”; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 15787 del 19.11.2021, con la quale il 

Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’avvenuta 

pubblicazione, sul portale PRO3, delle valutazioni espresse 

dall’ANVUR sui progetti dei piani triennali 2021-2023; 

CONSIDERATE le valutazioni espresse dall’ANVUR relativamente ai target finali 

degli indicatori “A_f - Numero di studenti che partecipano a 

percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali 

e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini 

conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale” e 

“B_h - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale 
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rispetto al totale degli iscritti al Dottorato”, nell’ambito, 

rispettivamente, degli obiettivi “A - Ampliare l'accesso alla 

formazione universitaria” e “B - Promuovere la ricerca a livello 

globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese” del 

programma di interventi UniBA, ritenuti, in entrambi i casi, poco 

sfidanti; 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di rimodulare coerentemente i target 2023 

degli indicatori in questione; 

VISTA a tal fine, la proposta di rimodulazione dei target 2023, definita 

d’intesa con i Delegati del Rettore coinvolti nel programma di 

interventi; 

VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione, resa nella seduta del 

13.12.2021, di validazione dell’indicatore A_f Numero di studenti 

che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure che 

partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica 

disciplinare o trasversale”, tenendo conto del nuovo target 

proposto; 

VISTA la relazione istruttoria, a firma congiunta del Magnifico Rettore e 

del Direttore Generale di questa Università; 

UDITE le precisazioni del Responsabile della Linea di azione relativa alla 

Progettazione europea, prof. D. Caivano, per conto del 

Responsabile della Linea di azione relativa al Dottorato di Ricerca, 

prof. F. Giordano e del Delegato del Rettore ai Percorsi formativi, 

prof.ssa A. Paterno; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla rimodulazione dei target finali del Piano triennale 

2021-2023 – sezione II del Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, come 

indicati in narrativa, relativamente agli indicatori: 

 A_f - Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di 

competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini 

conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale; 
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 B_h- Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti 

al Dottorato. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: 

ADEMPIMENTI 

 CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI I FASCIA – ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010 

– MED/43 MEDICINA LEGALE - DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI 

MEDICINA (DIM) 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento informando che il Consiglio di Amministrazione, 

nella riunione del 02.12.2021, ha approvato la Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e “Metropolis” Consorzio di Cooperative Sociali – Società 

Cooperativa ONLUS, per il finanziamento di n. 1 posto di professore universitario di I 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, nel settore scientifico 

disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

(DIM), previe integrazioni/modifiche ivi indicate, con invito al medesimo Dipartimento a 

trasmettere, in tempi brevi, la delibera di istituzione del posto. 

Egli, quindi, nel dare atto ai presenti circa l’avvenuta sottoscrizione, in data odierna, 

della Convenzione in questione, fa presente che il Consiglio del DIM, nella riunione del 

03.12.2021, ha deliberato l’istituzione di n. 1 posto di professore universitario di I fascia, 

da bandirsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, per il settore concorsuale 

06/M2 – Medicina legale e del lavoro ed il settore scientifico disciplinare MED/43 - 

Medicina legale, su cui il Presidente della Scuola di Medicina, con Decreto n. 60 del 

06.12.2021, ha espresso parere favorevole. 

Il Rettore, quindi, nel sottolineare che persiste, al momento, incertezza se le 

procedure ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 su finanziamento esterno possano 

essere escluse dal termine del 31.12.2021, sancito dallo stesso articolo di legge per il loro 

utilizzo – inclusa la presa di servizio -, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

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

particolare l’art. 9, comma 2, lett. k); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale; 

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

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

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

del 02.12.2021, di approvazione della Convenzione da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e “Metropolis” 

Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa ONLUS, 

per il finanziamento di n. 1 posto di professore universitario di I 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, nel 

settore scientifico disciplinare MED/43 Medicina legale, presso il 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), previe 

integrazioni/modifiche ivi indicate, con invito al medesimo 

Dipartimento a trasmettere, in tempi brevi, la delibera di istituzione 

del posto; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, di cui alla riunione del 03.12.2021, in 

ordine all’istituzione di n. 1 posto di professore universitario di I 

fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010, per il settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del 

lavoro ed il settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina 

legale, a valere sul finanziamento della Convenzione de qua;  

VISTO il Decreto n. 60 del 06.12.2021 del Presidente della Scuola di 

Medicina, di espressione del parere favorevole all’istituzione del 

posto in parola; 

PRESO ATTO di quanto riferito dal Rettore circa l’avvenuta sottoscrizione della 

Convenzione di finanziamento in questione, 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto di 

professore universitario di I fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 

n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro ed il settore 

scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso il Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: 

ADEMPIMENTI 

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

L’EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) CON CONTRATTO IN 

SCADENZA NELL’ANNO 2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

unitamente all’allegata tabella, già posta a disposizione dei senatori accademici: 

““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. 
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L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di 
inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in 
argomento. 

Al riguardo si comunica che nell’anno 2022 è prevista la scadenza del contratto per 
n. 36 ricercatori di tipo B come riportato nella tabella allegata (allegato 2). 

Si segnala, inoltre, che per l’eventuale inquadramento dei predetti ricercatori di tipo 
b) nel ruolo di professore di II fascia nel corso dell’anno 2022, è necessario impegnare 7,2 
Punti Organico (0,20 P.O. per n. 36 RTD B). 

Fermo restando che i punti organico necessari per l’inquadramento nel ruolo di 
professore di II fascia degli aventi titolo verranno effettivamente imputati, in caso di esito 
positivo della valutazione, a far data dal giorno successivo alla data di scadenza del 
contratto di ricercatore di tipo B, si ritiene opportuno impegnare (rendere indisponibili) fin 
d’ora tutti i punti organico necessari per l’eventuale chiamata nel ruolo facendoli gravare 
sui P.O. anno 2021 (D.M. n.1096 del 24.09.2021). 

Tanto premesso, questa Direzione riferisce che ha già invitato alcuni 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 2022, 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. 

Di seguito 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: 

1) dott.ssa CARDONE Rosa Angela, ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD BIO/09, (periodo contratto dal 01/02/2019 
al 31/01/2022), presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
(Delibera CdD del 18/11/2021 – allegato 3); 

2) dott.ssa NOVIELLI Nicole, ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD INF/01, (periodo contratto dal 05/06/2019 al 
04/06/2022), presso il Dipartimento di Informatica (Delibera CdD del 18/11/2021 – 
allegato 4).”” 

 
Il Rettore, in particolare, nel richiamare la delibera di questo Consesso del 

14.07.2021 e quella del Consiglio di Amministrazione del 15.07.2021, con riferimento 

all’accantonamento, tra l’altro, di punti organico per l’eventuale inquadramento nel ruolo di 

professore di II fascia dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in 

scadenza nell’anno 2022, fa presente che, a seguito di una verifica dei dati, si rende 

necessario deliberare un diverso accantonamento di P.O. ai fini di che trattasi, come da 

surriportata proposta dell’Ufficio istruttorio e in sostituzione di quanto disposto sul punto 

nelle suddette riunioni degli Organi di Governo. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, avente ad oggetto 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, 

Legge n. 240/2010”; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo 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 le delibere dei Consigli di Dipartimento 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 entro i primi sei mesi dell’anno 2022, che 

hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso 

al ruolo di professore associato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

tabella allegata, predisposte dalla Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 
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anche relativamente alla comunicazione di scadenza del contratto 

per n. 36 ricercatori di tipo b), nell’anno 2022, nonché all’impegno, 

in termini di P.O., ai fini del relativo eventuale inquadramento nel 

ruolo di professore di II fascia; 

VISTE la propria delibera del 14.07.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 15.07.2021, con riferimento 

all’accantonamento, tra l’altro, di punti organico per l’eventuale 

inquadramento come professore di II fascia dei ricercatori a tempo 

determinato di tipo b), il cui contratto è in scadenza nell’anno 

2022; 

RITENUTO necessario, sulla base della verifica dei dati, deliberare un diverso 

accantonamento di P.O. ai fini di che trattasi, in sostituzione di 

quanto disposto sul punto nelle suddette riunioni degli Organi di 

Governo, 

DELIBERA 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 

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

professore associato, nei confronti dei seguenti ricercatori a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, che hanno conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale: 

o dott.ssa CARDONE Rosa Angela, SSD BIO/09 Fisiologia (periodo 

contratto dal 01.02.2019 al 31.01.2022), presso il Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (Delibera Consiglio di 

Dipartimento del 18.11.2021); 

o dott.ssa NOVIELLI Nicole, SSD INF/01 Informatica (periodo contratto dal 

05.06.2019 al 04.06.2022), presso il Dipartimento di Informatica (Delibera 

Consiglio di Dipartimento del 18.11.2021); 

 di esprimere parere favorevole affinché vengano fin d’ora impegnati, a valere sui P.O. 

2021, n. 7,2 P.O. per l’eventuale inquadramento come professore associato di n. 36 

ricercatori a tempo determinato di tipo B, il cui contratto è in scadenza nell’anno 2022 

(0,20 P.O. per n. 36 RTDb), di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. LEONARDO PISANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Farmacia - Scienze del 
Farmaco di questo Ateneo, nella seduta del 28.04.2021, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di sottoporre il Dott. Leonardo PISANI, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel 
terzo anno di contratto con scadenza il giorno 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari e nel settore scientifico 
disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica, alla procedura di valutazione ai fini della 
chiamata quale Professore universitario di II fascia giudicandone positiva l’attività di 
ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia del Dott. Leonardo PISANI. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3430 del 
19.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

In seguito, con D.R. n. 4296 del 1.12.2021, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Leonardo PISANI, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di II fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Leonardo Pisani; 

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

Scienze del Farmaco, di cui alla riunione del 28.04.2021, in ordine 

all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 

della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia, nei confronti del dott. Leonardo Pisani, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della L. 240/2010, nel settore concorsuale 03/D1 - Chimica 
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e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-

Alimentari e settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica 

Farmaceutica (periodo del contratto dal 27.12.2018 al 

26.12.2021), presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco di questa Università, che ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale, per l’accesso al ruolo di professore 

associato; 

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4296 del 01.12.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Leonardo Pisani quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Leonardo Pisani a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica 

Farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. ANDREA BONOMI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di questo 
Ateneo, nella seduta del 25.02.2021, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. 
Andrea BONOMI, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel terzo anno di contratto 
con scadenza il giorno 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale e settore scientifico disciplinare 
IUS/08 - Diritto Costituzionale, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale 
Professore universitario di II fascia giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia del Dott. Andrea BONOMI. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3787 
dell’11.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

In seguito, con D.R. n. 4295 del 1.12.2021, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Andrea BONOMI, 
nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di II fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Andrea Bonomi; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 25.02.2021, in ordine 

all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 

della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia, nei confronti del dott. Andrea Bonomi, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della L. 240/2010, nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto 
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Costituzionale e settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto 

Costituzionale (periodo del contratto dal 27.12.2018 al 

26.12.2021), presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, 

per l’accesso al ruolo di professore associato; 

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4295 del 01.12.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Andrea Bonomi quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Andrea Bonomi a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto 

Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. RAFFAELE LAGRAVINESE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo 
Ateneo, nella seduta del 21.04.2021, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. 
Raffaele LAGRAVINESE, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel terzo anno di 
contratto con scadenza il giorno 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica e settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica, alla procedura di valutazione ai fini della 
chiamata quale Professore universitario di II fascia giudicandone positiva l’attività di 
ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia del Dott. Raffaele LAGRAVINESE. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3402 del 
18.10.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

In seguito, con D.R. n. 4043 del 19.11.2021, sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Raffaele 
LAGRAVINESE, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla chiamata 
a Professore universitario di II fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Raffaele Lagravinese; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 21.04.2021, in ordine all’avvio 

della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della 

Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di 

II fascia, nei confronti del dott. Raffaele Lagravinese, ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 

240/2010, nel settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica e- 
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settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica 

(periodo del contratto dal 27.12.2018 al 26.12.2021), presso il 

Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, che ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al 

ruolo di professore associato; 

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4043 del 19.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Raffaele Lagravinese quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Raffaele Lagravinese a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - 

Economia Politica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche di questo 
Ateneo, nella seduta del 26.04.2021, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. 
Giuseppe Antonio RECCHIA, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel terzo anno di 
contratto con scadenza il giorno 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro e il settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata 
quale Professore universitario di II fascia giudicandone positiva l’attività di ricerca e di 
didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia del Dott. Giuseppe Antonio RECCHIA. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3738 del 
05.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

In seguito, con D.R. n. 4264 del 30.11.2021, sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Giuseppe 
Antonio RECCHIA, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla 
chiamata a Professore universitario di II fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Giuseppe Antonio Recchia; 

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

Politiche, di cui alla riunione del 26.04.2021, in ordine all’avvio 

della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della 

Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di 

II fascia, nei confronti del dott. Giuseppe Antonio Recchia, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della L. 240/2010, nel settore concorsuale 12/B2 - Diritto 
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del Lavoro e settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del 

Lavoro (periodo del contratto dal 27.12.2018 al 26.12.2021), 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università, 

che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso 

al ruolo di professore associato; 

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4264 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Giuseppe Antonio Recchia quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe Antonio Recchia a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS/07 - 

Diritto del Lavoro, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA CLAUDIA RITA CATACCHIO  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, nella 
seduta del 13.07.2021, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre la Dott.ssa CATACCHIO 
Claudia Rita, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 
26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 
05/I1 - Genetica e settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, alla procedura di 
valutazione ai fini della chiamata quale professore universitario di seconda fascia, 
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della 
Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2021, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3831 del 11 
novembre 2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n. 4263 del 30.11.2021, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti la Dott.ssa CATACCHIO Claudia Rita, nata a 
XXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui la dott.ssa Claudia Rita Catacchio; 

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

cui alla riunione del 13.07.2021, in ordine all’avvio della procedura 

valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nei 

confronti della dott.ssa Claudia Rita Catacchio, ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 

240/2010, nel settore concorsuale 05/I1 Genetica e settore 
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scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica (periodo del contratto 

dal 27.12.2018 al 26.12.2021), presso il Dipartimento di Biologia di 

questa Università, che ha conseguito l’abilitazione scientifica 

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

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4263 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione della dott.ssa 

Claudia Rita Catacchio quale candidata qualificata alla chiamata 

de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Claudia Rita Catacchio a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 – 

Genetica, presso il Dipartimento di Biologia di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANGELA DE PALMA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3730 del 5 novembre 2021 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/21 - Chirurgia Toracica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi di questa Università, bandita con D.R. n. 2613 del 2 agosto 2021. 

In base agli esiti della valutazione la dott.ssa Angela DE PALMA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questo Ateneo, nella seduta del 22 novembre 
2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della  dott.ssa Angela DE PALMA quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 6; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2020, n. 441, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”; 

VISTO il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2021”; 

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

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

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

VISTE la propria delibera del 27.07.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.07/03.08.2021; 

VISTO il D.R. n. 3730 del 05.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

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

Cardio-Toraco-Vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/21 - Chirurgia Toracica, presso il Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università e 
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all’indicazione della dott.ssa Angela De Palma, quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 

22.11.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Angela De Palma, quale professore universitario di seconda fascia 

nel settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare 

e settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia Toracica, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Angela De Palma a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia 

Toracica, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANGELA GURRADO  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana di questo Ateneo, nella seduta del 26 febbraio 2021, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di sottoporre la dott.ssa GURRADO, ricercatore a tempo 
determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 26 dicembre 2021 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale 
e settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, alla procedura di 
valutazione ai fini della chiamata quale professore universitario di seconda fascia, 
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della 
Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 26.10.2021 e 28.10.2021 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti della dott.ssa Angela GURRADO. 

L’interessata, pertanto, è stata sottoposta alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3431 del 
19.10.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. 4265 del 30 novembre 2021, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti la dott.ssa GURRADO Angela, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui la dott.ssa Angela Gurrado; 

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

Biomediche e Oncologia Umana, di cui alla riunione del 

26.02.2021, in ordine all’avvio della procedura valutativa, ai sensi 

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

chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nei confronti della 

dott.ssa Angela Gurrado, ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, nel settore 
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concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale e settore scientifico-

disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale (periodo del contratto 

dal 27.12.2018 al 26.12.2021), presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana di questa Università, che ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al 

ruolo di professore associato; 

VISTE la propria delibera del 26.10.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 28.10.2021, in ordine all’avvio della succitata 

procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4265 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione della dott.ssa 

Angela Gurrado quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Angela Gurrado a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia 

Generale, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. LORENZO MATTEI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica 
e Culture Comparate di questo Ateneo, nella seduta del 15.02.2021, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II 
fascia di sottoporre il Dott. Lorenzo MATTEI, ricercatore a tempo determinato di tipo b), 
nel terzo anno di contratto con scadenza il giorno 26.12.2021 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro, Musica, 
Cinema, Televisione e Media Audiovisivi e nel settore scientifico disciplinare L_ART/07 – 
Musicologia e storia della Musica, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata 
quale Professore universitario di II fascia giudicandone positiva l’attività di ricerca e di 
didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia del Dott. Lorenzo MATTEI. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3849 del 
11.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

In seguito, con D.R. n. 4260 del 30.11.2021, sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di valutazione e, in base agli esiti, è stato indicato il Dott. Lorenzo 
MATTEI, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale candidato qualificato alla chiamata 
a Professore universitario di II fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Lorenzo Mattei; 

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

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

del 15.02.2021, in ordine all’avvio della procedura valutativa, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nei confronti del dott. 

Lorenzo Mattei, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, nel settore concorsuale 
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10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi e 

settore scientifico disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia 

della Musica (periodo del contratto dal 27.12.2018 al 26.12.2021), 

presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

Comparate di questa Università, che ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale, per l’accesso al ruolo di professore 

associato; 

VISTE la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4260 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Lorenzo Mattei quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

CONSIDERATO che con D.R. n. 3173 del 30.09.2021 è stato costituito, a decorrere 

dal 01.10.2021, il Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 

Umanistica”, con contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 

Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate e di Studi 

Umanistici, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Lorenzo Mattei a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare L-ART/07 – 

Musicologia e Storia della Musica, presso il Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 

umanistica” di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA PAOLA PERCHINUNNO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4236 del 26.11.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/D1 - Statistica - settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il 
Dipartimento di Economia Management e Diritto di Impresa di questa Università, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3727 del 5.11.2021. 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Paola PERCHINUNNO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia Management e Diritto di Impresa di questo 
Ateneo, nella seduta del 6.12.2021, propone, all’unanimità la chiamata della Dott.ssa 
Paola PERCHINUNNO quale Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica.  

Si rammenta che la presa di servizio per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 14 
maggio 2020 n. 84 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, potrà avvenire in 
data non anteriore al 01/01/2022 e comunque entro il 31/12/2022.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 6; 

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

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. secondo Piano 

straordinario associati); 

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

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

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

VISTE la propria delibera del 27.07.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.07/03.08.2021; 

VISTO il D.R. n. 4236 del 26.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica ed 

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

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 

questa Università e all’indicazione della dott.ssa Paola 

Perchinunno quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

06.12.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Paola Perchinunno quale professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 13/D1 - Statistica e settore 

scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

e preso atto di quanto ivi rammentato, per cui <<la presa di 

servizio, per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 14 maggio 

2020 n. 84 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale”, potrà avvenire in data non anteriore al 

01/01/2022 e comunque entro il 31/12/2022>>, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Paola Perchinunno a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 

- Statistica, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 

questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021/p.3j 
 

51 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. LUIGI SPALLUTO  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali di questo Ateneo, nella seduta del 13.07.2021, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di sottoporre il Dott. SPALLUTO Luigi, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di 
contratto con scadenza il 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia e settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia 
stratigrafica e sedimentologica, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale 
professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di 
didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2021, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3896 del 
12.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n. 4297 del 1° dicembre 2021, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. SPALLUTO Luigi, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla 
chiamata a professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Luigi Spalluto; 

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

della Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 13.07.2021, in 

ordine all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 

di professore di II fascia, nei confronti del dott. Luigi Spalluto, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della L. 240/2010, nel settore concorsuale 04/A2 - Geologia 
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strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e 

settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e 

sedimentologica (periodo del contratto dal 27.12.2018 al 

26.12.2021), presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali di questa Università, che ha conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al ruolo di 

professore associato; 

VISTA la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4297 del 01.12.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. Luigi 

Spalluto quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi Spalluto a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia 

stratigrafica e sedimentologica, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. GAETANO ALESSANDRO VIVALDI  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze agro-ambientali e 
territoriali di questo Ateneo, nella seduta del 24.06.2021, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di sottoporre il Dott. VIVALDI Gaetano Alessandro, ricercatore a tempo determinato, nel 
terzo anno di contratto con scadenza il 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali e settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale professore 
universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai 
sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2021, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3832 del 
11.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n. 4261 del 30.11.2021, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. VIVALDI Gaetano Alessandro, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Gaetano Alessandro Vivaldi; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 24.06.2021, in 

ordine all’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 

di professore di II fascia, nei confronti del dott. Gaetano 

Alessandro Vivaldi, ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, nel settore 
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concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 

forestali e settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura 

generale e coltivazioni arboree (periodo del contratto dal 

27.12.2018 al 26.12.2021), presso il Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, che ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al 

ruolo di professore associato; 

VISTA la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4261 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Gaetano Alessandro Vivaldi quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gaetano Alessandro Vivaldi a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 

Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il Dipartimento di Scienze Agro- 

Ambientali e Territoriali di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. GIACOMO VOLPE  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo 
Ateneo, nella seduta del 24.06.2021, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. 
VOLPE Giacomo, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con 
scadenza il 26.12.2021 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, alla procedura di valutazione ai fini 
della chiamata quale professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva 
l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 01.09.2021 e 29.09.2021, hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia (associato) nei confronti dei ricercatori di tipo b), con 
scadenza del contratto nell’anno 2021, che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3701 del 
05.11.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n. 4262 del 30.11.2021, trasmesso anche, per opportuna 
conoscenza, al Dipartimento di afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. VOLPE Giacomo, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento di 

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

30.12.2010 n. 240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 24, 

comma 5; 

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

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

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

particolare, l’art. 8; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, con riferimento all’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, tra cui il dott. Giacomo Volpe; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 24.06.2021, in ordine all’avvio della 

procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

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

nei confronti del dott. Giacomo Volpe, ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 

240/2010, nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
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delle interazioni fondamentali e settore scientifico-disciplinare 

FIS/01 – Fisica sperimentale (periodo del contratto dal 27.12.2018 

al 26.12.2021), presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di 

questa Università, che ha conseguito l’abilitazione scientifica 

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

VISTA la propria delibera del 01.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021, in ordine all’avvio, tra le altre, 

della succitata procedura valutativa; 

VISTO il D.R. n. 4262 del 30.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Giacomo Volpe quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giacomo Volpe a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica 

sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. TOMASO BOTTIO  

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3542 del 26.10.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/23 - 
Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia 
bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 05.07.2021. 

In base agli esiti della selezione il dott. BOTTIO Tomaso, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”;  

La spesa relativa alla procedura di chiamata in argomento grava sul contributo 
previsto dalla convenzione sottoscritta in data 06/02/2019 tra questa Università, 
l’Università di Foggia e la Regione Puglia, per il finanziamento di posti di professore di 
ruolo dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 
delle scuole di specializzazione di area medica, la quale, all’art. 4, prevede che “[…] Il 
contributo finanziario complessivo a carico della Regione Puglia è fissato […] in 1,7 milioni 
di euro all’anno in favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro […] L’erogazione del 
finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento 
all’anno accademico 2018/2019 e l’importo complessivo del finanziamento sarà erogato 
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione […]. 

In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 
docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi 
per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi 
di Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari 
dell’area medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale 
determina sono stati informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota 
del 9.12.2019 prot. n. 91213. 

Si precisa inoltre che il predetto importo di euro 1.215.966,08 è stato regolarmente 
incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 
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Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con e-
mail del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 

Il Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questo 
Ateneo, nella seduta del 22 novembre 2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche del dott. BOTTIO, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del dott. BOTTIO Tomaso quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca.”” 

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

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

240, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 1; 

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

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

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

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

accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTE la propria delibera del 06.03.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 08.03.2019; 

VISTO il D.R. n. 3542 del 26.10.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario 

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

240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-

toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/23 - 

Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione del prof. 

Tomaso Bottio, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 

22.11.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Tomaso 

Bottio, quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore 

scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Tomaso Bottio a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia 

cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA CHIARA COPELLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3313 del 08.10.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/29 - Chirurgia Maxillofacciale presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3118 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 96 del 11.12.2020). 

In base agli esiti della selezione la dott.ssa COPELLI Chiara, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più 
qualificata alla chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 

L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”;  

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 24.11.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della dott.ssa COPELLI Chiara quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/29 Chirurgia Maxillofacciale.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 1; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2020, n. 441, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”; 

VISTO il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2021”; 

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

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 3313 del 08.10.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E3 - 

Neurochirurgia e Chirurgia maxillo facciale ed il settore scientifico-

disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale, presso il 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università e 
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all’indicazione della dott.ssa Chiara Copelli, quale candidata più 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, di cui alla riunione del 24.11.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Chiara Copelli, 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia maxillo facciale e 

settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa COPELLI Chiara a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/29 Chirurgia 

maxillofacciale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. SILVANO DRAGONIERI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4191 del 26.11.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/D1 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio ed il 
settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3243 del 04.10.2021. 

In base agli esiti della valutazione il dott. DRAGONIERI Silvano, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso  di questo Ateneo, con Decreto Direttoriale n. 115 del 1° dicembre 2021, preso atto 
del suddetto decreto, ha proposto la chiamata del dott. DRAGONIERI Silvano quale 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

VISTO  il D.M. 10 agosto 2020, n. 441, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”; 

VISTO il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2021”; 

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

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

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

VISTE la propria delibera del 28/30.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021; 

VISTO il D.R. n. 4191 del 26.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie 

dell'apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato 

respiratorio, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università e 
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all’indicazione del dott. Silvano Dragonieri, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO il D.D. n. 115 del 01.12.2021 del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Silvano Dragonieri, quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e Malattie 

dell'apparato respiratorio e settore scientifico-disciplinare MED/10 

- Malattie dell’apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Silvano Dragonieri a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie 

dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

− PROF.SSA MARIATERESA GATTULLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4188 del 26 novembre 2021 sono stati approvati 
gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
11/B1 - Geografia e settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia Economico 
Politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, bandita con 
D.R. n. 3242 del 4 ottobre 2021. 

In base agli esiti della valutazione la Prof. Mariateresa GATTULLO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo, nella seduta 
del 6.12.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della Prof. Mariateresa GATTULLO quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia Economico Politica.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

VISTO  il D.M. 10 agosto 2020, n. 441, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”; 

VISTO il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2021”; 

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

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

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

VISTE la propria delibera del 28/30.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021; 

VISTO il D.R. n. 4188 del 26.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia 

ed il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia 

economico politica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

di questa Università e all’indicazione della prof.ssa Mariateresa 

Gattullo, quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza, di cui alla riunione del 06.12.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata della prof.ssa Mariateresa Gattullo, quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/B1 - 

Geografia e settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia 

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Mariateresa Gattullo a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 

- Geografia economico politica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA 

− PROF.SSA FEDERICA MIGLIETTA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4083 del 19 novembre 2021 sono stati approvati 
gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale e settore scientifico 
disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari  presso il Dipartimento di 
Economia  Management e Diritto di Impresa di questa Università, bandita con D.R. n. 
2917 del 7 settembre 2021. 

In base agli esiti della valutazione la Prof. Federica MIGLIETTA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla 
chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia Management e Diritto di Impresa di questo 
Ateneo, nella seduta del 6.12.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Federica MIGLIETTA quale Professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare - SECS-P/11 - Economia 
degli Intermediari Finanziari.”” 

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

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

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, 

comma 6; 

VISTO  il D.M. 10 agosto 2020, n. 441, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2020”; 

VISTO il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096, concernente “Contingente 

assunzionale delle Università - Punti Organico 2021”; 

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

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23.07, 31.07 e 01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 4083 del 19.11.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

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

degli Intermediari finanziari e Finanza Aziendale ed il settore 

scientifico disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari 

finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa di questa Università e all’indicazione della 
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prof.ssa Federica Miglietta, quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

06.12.2021, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Federica Miglietta, quale professore universitario di prima fascia 

nel settore concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari 

Finanziari e Finanza Aziendale ed il settore scientifico disciplinare 

SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Federica Miglietta a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - 

Economia degli Intermediari finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa di questa Università. 

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

ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E L’ASSOCIAZIONE PARANAENSE DELLA CULTURA, 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (BRASILE): APPROVAZIONE E 

INDICAZIONE REFERENTE SCIENTIFICO E COMPONENTI COMMISSIONE 

PREPOSTA ALL’ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 

2 

 

 

Il Rettore apre il dibattitto 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 Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali, nella seduta del 27-10-2021, ha approvato l’Accordo di cooperazione 
accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione paranaense 
della cultura, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasile), il cui Omissis si riporta 
qui di seguito: 

“Il Presidente propone un accordo di Cooperazione accademica tra l’Università di 
Bari e l’Associazione paranaense della cultura. 

La collaborazione potrà attuarsi attraverso la mobilità di studenti la loro formazione 
compreso il dottorato di ricerca, la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi; 

collaborazioni in attività di particolare interesse scientifico, scambio di informazioni, 
documenti e informazioni, iniziative culturali, seminari e lezioni, iniziative orientate al 
miglioramento della governance e della gestione universitaria; elaborazione di progetti 
congiunti e divulgazione di conoscenze acquisite nell’ambito dell’Accordo. 

I programmi e i periodi della Cooperazione saranno stabiliti in corrispondenti 
protocolli o convenzioni esecutive sottoscritte dai Rettori di entrambe le Università. Il 
presente accordo ha durata quinquennale. Seguono poi gli articoli che regolano i diritti di 
proprietà intellettuale, la Riservatezza e gli oneri assistenza e supporto oltre alla copertura 
assicurativa 

Al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.” 
 

L’Ufficio, in merito all’avvio della suddetta collaborazione accademica, evidenzia che 
l’accordo de quo, ha lo scopo di favorire: 

-“mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-
amministrativo; 

- attivazione di corsi di laurea e dottorato rilascianti titolo doppio o congiunto; 
- collaborazione in attività di particolare interesse scientifico, anche grazie allo 

scambio di esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità; 
- scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche; 
- iniziative culturali comuni come seminari, lezioni, incontri di studio; 
- elaborazione di iniziative orientate al miglioramento della governance e della 

gestione universitaria;  
- elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte della 

Commissione Europea o di altri Organismi sovranazionali; 
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- azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite nell’ambito del presente 
accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori”.   

L’Ufficio evidenzia che l’Accordo proposto dal Consiglio del suddetto Dipartimento, 
in lingua inglese, in lingua italiana e in lingua portoghese risulta conforme allo schema tipo 
di convenzione adottato dagli Organi di Governo di questa Università per l’avvio della 
cooperazione interuniversitaria con Università estere. 

L’Ufficio evidenzia che occorrerà designare, per questa Università, il Referente 
scientifico dell’Accordo de quo, come altresì indicato nell’art. 2, “le Parti sin d’ora 
designano come referenti: prof., dr. Marcelo Távora Mira per la Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e il prof. Giuliano Vox per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, 
inoltre, occorrerà nominare due docenti quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui al medesimo art. 2.  

L'Ufficio, infine, riferisce che il programma, le attività di cooperazione nonché gli 
aspetti finanziari connessi saranno disciplinati con appositi protocolli esecutivi, predisposti 
di comune accordo e sottoscritti da entrambi i soggetti contraenti. I suddetti protocolli 
dovranno essere sottoposti all’approvazione degli Organi di Governo, previo parere del 
Consiglio del succitato Dipartimento e gli stessi dovranno prevedere anche il regime dalla 
“Proprietà Intellettuale” dei risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente.”” 

 
Il Rettore ritiene accoglibile l’indicazione del prof. Giuliano Vox quale Referente 

scientifico dell'Accordo in parola – di cui all’art. 2 dell’Accordo stesso -, mentre propone i 

nominativi dei proff. Evelia Schettini e Giovanni Russo, quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, ai sensi del medesimo 

articolo, invitando, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed in particolare l’art. 60 “Competenze del Senato 

Accademico”;  

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 27.10.2021 – 

trasmesso con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con n. 

152896 del 18.11.2021 -, in ordine all’approvazione dell’Accordo 

di cooperazione accademica da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione paranaense della cultura, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasile); 

VISTA la bozza dell’Accordo di cooperazione accademica a stipularsi, in 

lingua inglese, italiana e portoghese, anche per quanto attiene 

all’indicazione del prof. Giuliano Vox quale Referente scientifico, ai 

sensi dell’art. 2; 

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, anche per quanto 

attiene alla conformità dell’Accordo de quo allo schema-tipo di 

Convenzione adottato da questa Università per l’avvio della 

cooperazione interuniversitaria con Università estere, nonché alla 

necessità di designare i componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di protocolli esecutivi, ai sensi dell’art. 2; 

CONDIVISA ai succitati fini, la proposta di nomina dei proff. Evelia Schettini e 

Giovanni Russo, 

DELIBERA 

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

Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione paranaense della cultura, Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (Paranà), in lingua inglese, italiana e portoghese; 

 di approvare l’indicazione del prof. Giuliano Vox quale Referente scientifico 

dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo stesso; 

 di nominare i proff. Evelia Schettini e Giovanni Russo quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, per questa Università, ai 

sensi dell’art. 2 dell’atto in parola; 
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 di riservarsi l’approvazione di accordi attuativi specifici di cooperazione, predisposti di 

comune accordo; 

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

L’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA: APPROVAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattitto 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 ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota acquisita al Protocollo generale il 26.11.2021 col 
n.158536, il prof. Giovanni Sanesi, Direttore del Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali, ha inviato la documentazione relativa all’Accordo Quadro da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, al fine 
di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula.  

Lo schema del predetto Accordo viene qui di seguito riportato: 
Accordo quadro 

TRA 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (inseguito denominata Università) C.F.n.ro 
80002170720 - P.IVA 0108670723 con sede in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I 
n.1, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini; 

E 
l’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito indicato come Ente), C.F. partita 
IVA06339200724, con sede in Gravina di Puglia, via Firenze 10, rappresentato dal 
Presidente Legale rappresentante Francesco TARANTINI, nato a ………. il …….. C.F. 
……………….. domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, che interviene nel 
presente atto nella qualità di Presidente; 

PREMESSO CHE: 

• l’Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della 
cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze e finalità nelle aree 
culturali presenti presso la stessa Università; 

• l'Università intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di 
tirocini, stage, elaborati di tesi, di master e dottorati; 

• il Parco Nazionale dell'Alta Murgia opera ai sensi della legge quadro sulle aree protette 
n.394/91 in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi 
internazionali, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'Alta Murgia; 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 10marzo 2004 è stato istituito l’Ente 
Parco Nazionale dell'Alta Murgia; 

• Tra i compiti principali dell’Ente Parco: 
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 
integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività tradizionali; 
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c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

• la legge quadro n.394/91 prevede che nella tutela e lella gestione delle aree naturali 
protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai 
sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, 
e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142. Per le medesime finalità lo Stato, le 
regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono 
altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662; 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali" (cosiddetto collegato ambientale), include diverse disposizioni 
riguardanti direttamente o indirettamente le attività istituzionali dell'Ente. 

• le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

• con il parere ANACAG/07/15/AP18/02/2015 la medesima Autorità ha precisato i limiti 
del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, nell'ambito di: 
o realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti, proprio delle finalità 

istituzionali dell'Ente Parco e dell'università, in una cooperazione tra le parti; 
o gli accordi tra amministrazioni “siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza 

la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in 
una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi 
istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al 
perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico”; 

o fissazione della divisione di compiti e responsabilità; 
o prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo movimenti finanziari che si 

configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo 
sviluppo della ricerca; 

o non contrasta con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria poiché 
ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica che non “ricadono, 
secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui 
all’allegato II A, categoria 8, della direttiva Appalti 2004/18/CE, oppure nell’ambito 
dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati 
nella categoria 12 di tale allegato”. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Protocollo e si intendono integralmente richiamati. 
 

Art. 2 - Oggetto 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

intendono attivare sinergie atte a promuovere e a sostenere uno sviluppo eticamente 
sostenibile in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa nell'esclusivo 
interesse pubblico comune, in una cooperazione tra le parti. 

A questo scopo le parti mettono a disposizione le proprie risorse professionali, 
nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, 
organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri 
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operatori e collaboratori definendo in appositi accordi di cui all'art. 6, compiti, 
responsabilità e quanto indicato in premessa. 

 
Art. 3 - Attività 

Lo scopo indicato all'art.1, verrà perseguito attraverso: 

• l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune 
interesse; 

• la creazione di prototipi che divengano modelli di sviluppo solidale e sostenibile, facili 
da comunicare, replicare, emulare; 

• la promozione di spinoff e startup nei settori di interesse; 

• la partecipazione comune a bandi nazionali ed europei; 

• la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività 
didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea attinenti alle finalità 
del Parco di cui in Premessa; 

• la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che 
partecipino alle attività didattiche, seminariali e formative da poter spendere negli 
itinerari accademici e professionali; 

• la possibilità di uso e sviluppo di strumenti di condivisione e scambio di iniziative e 
benefit agli operatori e studenti universitari alle stesse condizioni praticate agli associati 
del parco; 

• la promozione degli aspetti concettuali dello sviluppo solidale, sostenibile e 
partecipativo, in specie dei territori del parco attuato attraverso il modello delle 
Comunità Locali; 

• la migliore definizione della figura di “animatore di Comunità Locale", nuovo profilo 
professionale che assomma in se capacità e competenze di leadership, 
coordinamento, promozione di reti di operatori, analisi delle potenzialità locali, delle 
risorse endogene ai territori naturali ed ambientali, paesaggistiche, culturali, produttive, 
umane, costruzione di proposte di offerta integrate, di comunicazione; 

• la valorizzazione dei mezzi e strumenti di conoscenza dei territori, con particolare 
riferimento alla sperimentazione di tecnologie avanzate di ultima generazione 
finalizzate al monitoraggio e alla diagnosi ambientale; 

• gli sviluppi scientifici e culturali delle banche dati dell'Ente al fine della candidatura del 
Parco quale Centro di Eccellenza del Network Nazionale della Biodiversità presso 
l'Officina del Parco “Don Francesco Cassol”, sita a Ruvo di Puglia in via Valle Noè n. 5; 

• la partecipazione allo sviluppo della Programmazione dell'Ente 2019-20; 

• la promozione di sezioni dei Gruppi di lavoro presso l'Università sui temi e le finalità di 
cui in premessa; 

• l'interconnessione tra le attività dell'Università con i gruppi di lavoro e sotto reti 
scientifiche e di ricerca dell'Ente nell'ambito della Direttiva Biodiversità e dell’attuazione 
dell'accordo Stato Regione dell'attuazione della Strategia Nazionale della Biodiversità; 

• I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi atti e 
convenzioni, descrittivi delle attività da svolgere, nel rispetto degli obiettivi e finalità 
sopraindicate in cui verranno disciplinati anche gli aspetti economici. 

• Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica l'art.18 della legge 
n.196/1997 e il decreto ministeriale n.142/1998 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art.4-Coordinatori operativi 

Le attività oggetto del presente protocollo saranno coordinate e rese operativa da: 
- per l'Università dal Prof. Giovanni Sanesi; 
- per l'Ente dal Direttore dell'Ente e/o suo delegato. 
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Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato 
dall'Università, con modalità da definire in apposito accordo. 

Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica o divulgativa, verrà indicato un 
referente o responsabile scientifico, sia da parte dell’Ente che da parte dell'Università. 

 
Art. 5 – Oneri finanziari 

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri 
finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di 
attività didattica o divulgativa di cui agli artt. 2 e 3. Gli stessi verranno comunque 
determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi dagli organi competenti. 

 
Art. 6 – Assicurazione 

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del 
proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere 
svolte al di fuori della struttura di appartenenza. 

 
Art. 7 - Durata 

Il presente protocollo di intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della 
sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato con apposita comunicazione tra le parti. 

Nel periodo di vigenza del protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno 
degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima. 

Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di 
appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta. 

 
Art. 8 – Riservatezza 

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni potranno essere divulgati in 
accordo tra le Parti. L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente a menzionare 
l’altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai 
programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della 
presente convenzione. 

 
Art. 9 - Trattamento Dati Personali 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente 
unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e 
comunque nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 10 – Oneri fiscali 

Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a 
carico di chi effettua la registrazione. 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo de quo è stato approvato dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali nella seduta del 27/10/2021.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

Contabilità ed in particolare l’art. 60 “Competenze del Senato 

Accademico”; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 27.10.2021 – 

trasmesso con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con n. 

158536 del 26.11.2021 -, in ordine all’approvazione dell’Accordo 

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

l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzato alla 

collaborazione scientifica e/o didattica su temi specifici di comune 

interesse inerenti la promozione di uno sviluppo eticamente 

sostenibile; 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro a stipularsi; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca,  

DELIBERA 
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 di approvare l’Accordo quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e l’Ente 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzato alla collaborazione scientifica e/o didattica 

su temi specifici di comune interesse inerenti la promozione di uno sviluppo eticamente 

sostenibile; 

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

OFFERTA FORMATIVA 2022/2023: VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DI 

ATENEO DEL 16.11.2021 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti il seguente verbale della 

Commissione Didattica di Ateneo, relativo alla riunione del 16.11.2021: 

““COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2021 

Il giorno 16 novembre 2021 alle ore 15,00 presso la Sala De Trizio del Centro 
Polifunzionale studenti (ex Palazzo delle Poste) si è riunita la Commissione Didattica per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. D.M. 1154 del 14.10.2021: novità introdotte 
2. Offerta Formativa 2022/2023: problematiche relative 
3. Varie ed eventuali. 

Considerati gli argomenti all’ordine del giorno la Commissione didattica è allargata a 
tutti i Direttori di Dipartimento, così come deliberato dal Senato Accademico nella seduta 
del 8 marzo 2016. 

Sono presenti, quali componenti della Commissione Didattica: la Prof.ssa Anna 
Paterno (delegata del Rettore), i professori Roberto Bellotti, Giuseppe Corriero, Vitorocco 
Peragine, Roberto Voza, il rappresentante degli studenti Michele Chiusano, il 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo Dott. Benedetto Mastropietro. 

Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco Leonetti e il Prof. Domenico Otranto, i 
rappresentanti degli studenti Olga Maria Andriulo, Paola Ferrante e Antonio Lorusso. 

Sono presenti i Direttori di Dipartimento professori: Giuseppe Mastronuzzi, Maria 
Teresa Montagna, Giuseppe Moro, Gerardo Palazzo, Luigi Palmieri, Luigi Ricciardi, 
Domenico di Bari, presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

Sono altresì presenti i professori:  Marcello Leopoldo in sostituzione del Prof. 
Francesco Leonetti, Pasquale De Palo in sostituzione del Prof. Domenico Otranto, Anna 
Gallone in sostituzione del Prof. Bertolino, Antonietta Curci in sostituzione del Prof. 
Giuseppe Elia, Paolo Ponzio in sostituzione del Prof. Costantino Esposito, Rosa 
Calderazzi in sostituzione del Prof. Giovanni Lagioia, Giulia Di Leo in sostituzione della 
Prof.ssa Addolorata Salvatore, Francesco Gentile in sostituzione del Prof. Giovanni 
Sanesi e la dott.ssa Teresa Mazzarella, responsabile della U.O. Coordinamento della 
didattica e servizi agli studenti della Scuola di Medicina delegata del Prof. Alessandro 
Dell’Erba, Presidente della Scuola. 

Sono altresì presenti: la Dott.ssa Paola Amati responsabile della Sezione Offerta 
Formativa, la sig.ra Grazia Martino Responsabile U.O. Programmazione Offerta 
Formativa, e la sig.ra Pasquina Patrizia Maselli, U.O. Programmazione Offerta Formativa. 

La Prof. Paterno, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 

Sul primo punto all’o.d.g. la Prof.ssa Paterno, attraverso la proiezione di slide 
predisposte dalla Sezione Offerta Formativa, espone i cambiamenti intervenuti con la 
pubblicazione del D.M. 1154 del 14.10.2011 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che ha sostituito il D.M. 
6/2019. 
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Dopo aver esposto in sintesi le novità intervenute in merito all’accreditamento delle 
sedi e dei corsi di studio, ribadendo che si è in attesa di ulteriori decreti del MUR per la 
definizione dell’offerta formativa 2022/2023, richiama l’attenzione su alcune modifiche 
introdotte dal nuovo decreto con riferimento soprattutto a: tempistiche nella definizione e 
nell’accreditamento dell’offerta formativa; corsi di laurea ad orientamento professionale; 
corsi internazionali e  flessibilità dell’offerta formativa. 

In particolare, dopo aver sottolineato che, secondo quanto previsto dal nuovo D.M., 
nel prossimo futuro la valutazione dei processi e dei risultati ai fini dell’accreditamento 
degli Atenei si baserà su nuovi indicatori esclusivamente quantitativi proposti dall’ANVUR 
ed esplicitati nell’”allegato E” del D.M., la Prof.ssa Paterno evidenzia che, per quanto 
riguarda la copertura dei SSD dei docenti di riferimento, il nuovo D.M. ha stabilito  “che 
almeno il 50% dei docenti deve afferire a macrosettori corrispondenti a settori scientifico 
disciplinari di base o caratterizzanti del corso”. 

La Prof.ssa Paterno riferisce che, come già emerso in sede di Commissione 
didattica della CRUI, tale disposizione, se applicata in casi in cui non ve ne sia una 
effettiva necessità, potrebbe provocare effetti non coerenti  con quanto riportato 
nell’”allegato E” al D.M. 1154/2021, in cui compare, tra gli indicatori di valutazione 
periodica di sede e di corso, quello riguardante  “la percentuale dei docenti di ruolo 
indicata come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati”. 

La Prof.ssa Paterno ricorda, tra l’altro, che proprio uno degli indicatori degli obiettivi 
dell’Autonomia Responsabile dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, collegati agli 
obiettivi della programmazione triennale MUR, nel periodo 2019/2021, è quello della 
“proporzione dei docenti di ruolo come docenti di riferimento che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LM, LMCU) 
attivati” e pertanto invita vivamente a tenere presente tale circostanza e a porre 
particolare attenzione nella indicazione, nella SUA-CDS, dei docenti di riferimento, 
evidenziando anche l’importanza di una loro corretta definizione ai fini della possibilità di 
attivazione di nuovi corsi di laurea all’interno dell’Ateneo. 

Sul secondo punto all’o.d.g. relativo alle problematiche dell’offerta formativa, la 
Prof.ssa Paterno illustra un lavoro di ricognizione, effettuato dalla Sezione Offerta 
Formativa, sugli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale attivati nel nostro Ateneo. 

Precisa che tra i risultati emerge che alcuni ordinamenti didattici non sono stati mai 
modificati sin dall’a.a. 2013/2014, anno di attivazione delle schede SUA-CDS. Poiché, in 
molti casi, risultano però aggiornate le consultazioni con le parti sociali, non si comprende 
perché gli eventuali suggerimenti degli stakeholder possano non aver prodotto effetti e 
possano essere stati non sufficientemente recepiti negli ordinamenti dei corsi di laurea. 

La prof.ssa Paterno successivamente ricorda ai presenti il noto problema 
riguardante il gap numerico tra il contingente di iscritti ai corsi di studio triennali attivati 
nell’Ateneo e quelli magistrali e precisa che tale circostanza risulta confermata dalla 
ricognizione svolta. Infatti, nell’a.a. 2020/2021 su 66 corsi di laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico è risultato che 41 corsi hanno meno di 50 immatricolati, su questi 
19 hanno un numero di immatricolati inferiore a 20 e 6 corsi presentano un numero di 
immatricolati inferiore a 10. Pur rammentando che ad alcuni corsi di laurea corrisponde un 
esiguo numero di studenti a causa delle loro peculiarità, la Prof.ssa Paterno invita i 
presenti ad esprimere le loro considerazioni. 

Il Prof. Di Bari, in primo luogo, riconosce che la situazione è molto grave. A suo 
avviso bisognerebbe comunque, per le lauree con un basso numero di immatricolati 
tenere forse conto anche della specificità di alcuni corsi di laurea. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021/p.6 
 

87 
 

Il Prof. Peragine afferma che bisognerebbe forse ricercare anche nel mancato 
aggiornamento dei piani di studio delle lauree triennali le cause della dispersione degli 
studenti che si immatricolano alla laurea magistrale. 

Il Prof. Voza sostiene che bisognerebbe approfondire ed effettuare una ricognizione 
del percorso degli studenti dal momento dell’immatricolazione al conseguimento della 
laurea per verificare quando avviene la dispersione anno per anno e capirne le cause.  

Sottolinea altresì la scarsa utilità del nuovo sistema SISMA, adottato dall’Ateneo, 
che non consente proprio questa ricerca non dando la possibilità di verificare il numero 
degli iscritti ai rispettivi anni di corso. Conclude affermando che sarebbe interessante 
capire se c’è un momento in cui si perdono gli studenti, incentivando in questo caso 
l’orientamento in itinere. 

Il Prof. Ponzio concorda con il Prof. Voza sulla necessità di approfondire le ragioni 
per cui, rispetto al numero degli immatricolati, alla fine del percorso di studi si ritrovano 
pochi laureati. Anch’egli è del parere che bisognerebbe incentivare l’orientamento in 
itinere anche come obiettivo da porsi per il piano triennale. 

La Prof. Paterno passa a sottoporre all’attenzione del consesso un’altra importante 
questione che riguarda la disciplina a scelta dello studente, prevista nei piani di studio. 

Risulta che ci sono Dipartimenti che “bloccano” la scelta della disciplina che invece 
dovrebbe essere aperta a tutti gli insegnamenti dell’Ateneo. In particolare, la Prof. Paterno 
ha sottolineato casi gli studenti hanno sperimentato difficoltà nell’ottenere il 
riconoscimento, nell’ambito delle discipline a scelta o dei crediti cosiddetti “liberi”, delle 
attività svolte, comprensive della relativa prova finale, nell’ambito degli insegnamenti e dei 
laboratori attivati per l’acquisizione delle competenze trasversali. 

Su questo punto interviene il Prof. Di Bari assicurando che per quanto riguarda i 
corsi della Scuola di Scienze e Tecnologie non ci sono ostacoli al riconoscimento delle 
discipline a scelta. 

Interviene la Prof.ssa Gallone per sottolineare la difficoltà dei corsi di Medicina, 
considerato l’obbligo della frequenza, ad ospitare studenti di altri corsi di laurea che 
scelgono le materie di area medica, in vista di un probabile superamento del concorso di 
ammissione.  La difficoltà è proprio nella mancanza di sufficienti posti nelle aule 
disponibili. 

La Prof.ssa Paterno informa che si sta procedendo alla costituzione di un gruppo di 
lavoro composto da alcuni responsabili dello Staff Data Engineering, delle U.O.  
Segreterie studenti e U.O. didattica dei Dipartimenti che, tra i suoi compiti, dovrà 
assumere anche quelli collegati alle problematiche citate. La Delegata aggiunge che 
proprio nel piano triennale 2021/2023, approvato dagli Organi di Governo nel luglio 2021, 
è prevista l’implementazione e sistematizzazione degli insegnamenti per l’acquisizione 
delle competenze trasversali e il consolidamento e ampliamento dell’offerta di 
insegnamenti e laboratori. 

Inoltre, la Prof.ssa Paterno invita i presenti ad esprimere il loro parere sulla 
necessità di garantire, mediante le azioni più opportune, l’effettivo rispetto di quanto 
previsto dal comma 5 dell’art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo, secondo cui “Per 
quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero 
minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli 
studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati 
nell’Ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di 
base e caratterizzanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi”. Tutti i presenti 
esprimono il loro consenso su quanto esposto dalla prof.ssa Paterno. Successivamente, 
anche in risposta ad alcuni interventi emersi dal precedente dibattito, la Prof.ssa Paterno 
illustra altre iniziative del piano triennale 2021/2023 con particolare riguardo alla didattica, 
fra le quali  è previsto l’ampliamento dei corsi di Orientamento consapevole, delle attività  
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di orientamento informativo,  di quelle di orientamento formativo e vocazionale, e di quelle 
dedicate al  recupero degli inattivi, oltre che una serie di azioni volte a rafforzare la 
succitata realizzazione di insegnamenti e laboratori per l’acquisizione delle competenze 
trasversali. Su tali iniziative precisa che, per garantire il rispetto delle specificità dei vari 
Dipartimenti e Corsi di Studio, si affiancheranno attività gestite a livello di Ateneo con altre 
che potranno essere proposte e realizzate dai succitati soggetti grazie a finanziamenti 
erogati sulla base della presentazione e valutazione di progetti mirati. 

La Prof.ssa Paterno al termine della riunione comunica che, quando il MUR avrà 
fatto pervenire i decreti attuativi e ogni altra indicazione per la predisposizione dell’offerta 
formativa 2022/2023, sarà sua cura convocare una riunione che preveda anche la 
partecipazione dei coordinatori dei corsi di studio. 

La riunione termine alle ore 17.30.”” 
 
Il Rettore, in particolare, dopo aver richiamato il Decreto Ministeriale n. 1154 del 

14.10.2011 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 

dei corsi di studio”, che modifica in molti aspetti le norme circa la strutturazione dei corsi di 

studio, svolge talune considerazioni di carattere generale in ordine all’offerta formativa di 

questo Ateneo, di cui è improrogabile una rivisitazione - nella consapevolezza che 

diminuzione non significa perdita – rappresentando ai presenti, altresì, l’esigenza di 

avviare una nuova e diversa politica con gli Atenei regionali, così come di prestare 

attenzione al dato, in aumento, relativo al contributo di docenti UniBA all’offerta formativa 

di altre Università, sia pubbliche che private. 

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

Alle ore 12:25, esce il prof. Solarino. 

Alla medesima ora, rientra la Delegata del Rettore ai Percorsi Formativi, prof.ssa 

Anna Paterno. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale, con riferimento alla 

questione per cui “alcuni ordinamenti didattici non sono stati mai modificati sin dall’a.a. 

2013/2014, anno di attivazione delle schede SUA-CdS”, di cui si fa cenno nel surriportato 

verbale, viene evidenziato che taluni corsi di studio non modificano gli ordinamenti 

didattici non per utilitaristica mancanza di volontà, quanto perché la relativa offerta 

formativa è già ricca e si conferma negli anni attrattiva, sia in termini di ricadute sul 

territorio che di numero di iscrizioni. 

Il prof. Peragine interviene a precisazione del proprio intervento reso nella succitata 

riunione della Commissione Didattica, evidenziando che la problematica della dispersione 

di iscritti, nella transizione dai corsi di laurea triennali a quelli magistrali, andrebbe 

analizzata interrogandosi su quanto viene offerto nei corsi di laurea triennale, in termini di 
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piani di studio, insegnamenti e servizi agli studenti, aspetti per i quali non viene fatta una 

effettiva diagnosi. 

Il Rettore conviene con gli intervenuti che diversi siano gli aspetti da prendere in 

considerazione in questa materia, dalle cause delle “emorragie”, alla possibile estrema 

differenziazione delle lauree triennali, che diventa, invece, scarsa per le lauree magistrali, 

impattandovi, non di meno, le politiche di reclutamento. 

Interviene la prof.ssa Paterno, la quale valuta alquanto strano che non si ritenga di 

modificare gli ordinamenti didattici pur dopo gli incontri periodici con le parti sociali, 

mentre, nel riprendere le considerazioni già svolte a proposito delle competenze 

trasversali, nell’ambito della trattazione dell’argomento inserito al p.1 odg dell’odierna 

riunione (Programmazione Triennale 2021-2023: adempimenti), rappresenta la necessità 

di garantire, mediante le azioni più opportune, l’effettiva osservanza di quanto previsto dal 

comma 5 dell’art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo, di cui dà lettura: “Per quanto 

concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, […] Agli studenti deve 

essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, 

consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e 

caratterizzanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi”, stante il pervicace 

comportamento di alcuni corsi di studio nel vincolare a predefinite discipline, direttamente 

su ESSE3, il novero delle attività formative autonomamente selezionabili dagli studenti. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ritenere che il Consesso possa fare propri i 

lavori della Commissione Didattica, di cui al verbale della riunione del 16.11.2021, 

autorizzando la Delegata, prof.ssa A Paterno, a procedere secondo le linee di indirizzo ivi 

enunciate, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Esce, alle ore 12:50, la prof.ssa Paterno. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. n. 1154 del 14.10.2021 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” 

nonché la normativa ivi richiamata; 

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

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

16.11.2021; 

UDITE le precisazioni del Delegato del Rettore ai Percorsi formativi, 

prof.ssa A. Paterno; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di fare propri i lavori della Commissione Didattica, di cui al verbale della riunione del 

16.11.2021, autorizzando il Delegato del Rettore ai Percorsi formativi, prof.ssa A Paterno, 

a procedere secondo le linee di indirizzo ivi enunciate. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 14.12.2021/p.7 
 

91 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE PREMIO DI DOTTORATO "BRUNO E NUCCIA RADINA" – A.A. 

2021/2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che i dott.ri Francesca e 
Marco RADINA, con nota pec acquisita al protocollo generale di questo Ateneo con n. 
0076035 del 25.11.2020, hanno manifestato la volontà di finanziare n. 1 (uno) premio di 
dottorato di ricerca alla memoria del prof. Bruno RADINA, emerito della cattedra di 
Geologia applicata presso l’Università di Bari, e consorte signora Nuccia, dell’importo pari 
a € 2.000,00 (duemila/00), da conferire a un dottore di ricerca in Geoscienze presso 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro che ha elaborato la migliore tesi, per contribuire 
alla ricerca ed ai fini della pubblicazione di un contributo scientifico nelle discipline 
afferenti alla Geologia. 

L’Unità Operativa Provvidenze agli studenti e disabilità – Direzione Formativa e 
Servizi agli studenti quale Ufficio ha formalizzato il relativo bando, concordato con i 
donanti che hanno già provveduto a finanziare il premio per un importo pari a € 2.000,00 
(duemila/00), la cui spesa graverà sull’articolo di bilancio 1020112 “Altre borse” – UPB 
“Amministrazione Centrale” - accantonamento n. 2021/15085. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all’allegato bando, i candidati 
laureati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Geoscienze presso 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e che non abbiano superato i 35 anni di età.  

Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice, 
costituita da due docenti, designati dalla Scuola di Dottorato in Geoscienze di questa 
Università, e un rappresentante del donante, individuato dal Magnifico Rettore su 
interlocuzione con il donante stesso. 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria. Condizione per l’ottenimento del premio è che il vincitore produca un lavoro 
scientifico pubblicato su rivista ISI che riporti la dizione “Lavoro svolto con il contributo del 
Premio di dottorato intitolato a Bruno e Nuccia Radina”. 

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 il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati 
meritevoli di questa Università e di quanto espressamente concordato con i donanti, l’U.O. 
Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, 
per titoli, relativo all’A.A. 2021/2022 di seguito riportato: 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE N. 1 (UNO) 

PREMIO DI DOTTORATO “BRUNO E NUCCIA RADINA” - A.A. 2021/2022. 
 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 
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È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 
dottorato denominato “Bruno e Nuccia Radina”, destinato al dottore di ricerca in 
Geoscienze presso questa Università che abbia elaborato la migliore tesi.  

L’importo del premio è pari a € 2.000,00 (duemila/00) al lordo degli oneri a carico del 
percipiente, è intitolato alla memoria del prof. Bruno RADINA, emerito della cattedra di 
Geologia applicata presso l’Università di Bari, e consorte signora Nuccia, per contribuire 
alla ricerca ed ai fini della pubblicazione su riviste ISI di un lavoro scientifico nelle 
discipline afferenti alla Geologia. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati laureati che hanno 

conseguito il titolo di dottore di ricerca in Geoscienze presso l’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro e che non abbiano superato i 35 anni di età. 

 
ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il 

facsimile 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; 
- la data di conseguimento del dottorato presso l’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) autocertificazione relativa al conseguimento del dottorato di ricerca in Geoscienze 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione della data di 
conseguimento del titolo; 

b) copia della tesi di dottorato di ricerca in formato elettronico (formato file pdf);  
c) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
d) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 
ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Con successivo decreto sarà nominata dal Magnifico Rettore la Commissione 

Giudicatrice, costituita da due docenti, designati dalla Scuola di Dottorato in Geoscienze 
di questa Università, e un rappresentante del donante, individuato dal Magnifico Rettore 
su interlocuzione con il donante stesso.  

 
ART. 5 
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione giudicatrice, al fine di formulare la graduatoria di merito, nella 

prima riunione, esprime i criteri di valutazione della tesi di dottorato elaborata (attinenza, 
originalità, voto). 

A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate sulla 
base dell’attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., a parità di merito, 
prevarrà il candidato che ha prodotto la certificazione.  

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria di cui al precedente articolo. Condizione per l’ottenimento del premio è che il 
vincitore produca un lavoro scientifico pubblicato su rivista ISI che riporti la dizione 
“Lavoro svolto con il contributo del Premio di dottorato intitolato a Bruno e Nuccia 
Radina”. 

 
ART. 7 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) 

saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle 
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno 
trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure 
di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza 
Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può 
essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
ART. 8 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme 

contenute nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per 
l’assegnazione dei premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
nonché alla normativa vigente. 

 
ART. 9 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online 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   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di premi di studio e di 

laurea a studenti e giovani laureati meritevoli; 

VISTA la lettera d’intenti, assunta al prot. gen. con n. 76035 del 

25.11.2020, con la quale i dott. Marco e Francesca Radina, figli 

del prof. Bruno Radina, già docente di Geologia applicata presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, hanno comunicato la 

volontà di finanziare n. 1 (uno) premio di dottorato alla memoria 

dei genitori Bruno e Nuccia Radina, dell’importo pari a € 2.000,00 

(duemila/00), da conferire al dottore di ricerca in Geoscienze 

presso l’Ateneo barese che ha elaborato la migliore tesi per 

contribuire alla ricerca ed ai fini della pubblicazione di un 

contributo scientifico nelle discipline afferenti alla Geologia; 

ACCERTATA la disponibilità economica per il finanziamento del premio, 

relativamente all’a.a. 2021/2022; 

VISTA la bozza del bando di concorso, per titoli, per il conferimento del 

suddetto premio per l’a.a. 2021/2022; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 
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Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 

nell’esprimere vivo compiacimento per l’istituzione del suddetto 

premio, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione del premio di dottorato “Bruno e Nuccia 

Radina”, autorizzando, per quanto di competenza, l’emanazione del bando di concorso 

pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio, per l’a.a. 2021/2022, secondo 

la formulazione di cui in narrativa. 

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

RATIFICA D.R. N. 4171 DEL 23.11.2021 (RIASSEGNAZIONE POSTI RISERVATI AL 

CONTINGENTE NON COMUNITARIO NON UTILIZZATI NELL’AMBITO DELLE 

GRADUATORIE DEI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE, IN FAVORE DI 

STUDENTI UE E NON UE EX ART. 39, COMMA 5 D. LGS. N. 286/1998) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - U.O. STUDENTI 

STRANIERI 

D.R. n. 4171 del 23.11.2021 I posti riservati al contingente non comunitario non 
ricompresi in quelli di cui all’art. 26 L. 189/2002 (studenti 
residenti all’estero), unitamente al contingente riservato 
agli studenti cinesi del Progetto “Marco Polo”, non 
utilizzati nell’ambito delle graduatorie dei corsi ad 
accesso programmato locale sono resi disponibili, per i 
medesimi corsi di studio, nell’ambito dei posti destinati 
agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di 
cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile 
per lo scorrimento delle relative graduatorie 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il Decreto Rettorale n. 4171 del 

23.11.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROTOCOLLO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E TERRITORIALI E DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA 

PIANTA E DEGLI ALIMENTI) E L’ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI 

TECNICI E RICERCATORI IN AGRICOLTURA (A.R.P.T.R.A.) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Convenzioni per la Didattica: 

““L’Ufficio fa presente che, in data 14.02.2019, previa approvazione da parte del 
Senato Accademico di questa Amministrazione, è stata sottoscritta la convenzione 
quadro, di durata quinquennale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Agro-ambientali e Territoriali e Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta 
e degli Alimenti) e l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori 
(A.R.P.T.R.A.), per regolamentare i rapporti di collaborazione al fine di organizzare 
seminari e corsi di formazione ad elevata valenza professionale. 

L’art.  5 di detta convenzione quadro prevedeva che l'attuazione della stessa fosse 
curata da un Comitato di Gestione, con il compito di indirizzo e di verifica della 
realizzazione delle azioni previste nell'ambito della convenzione, nonché di definire ed 
approvare le attività da attuare. Inoltre, l’art. 7 prevedeva la stipula di Atti aggiuntivi per la 
definizione delle applicazioni dei contenuti della convenzione medesima. 

− In merito, l’Ufficio fa presente, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DISSPA, nella seduta del 17.05.2021 
(estratto pervenuto con nota prot. 39518 del 17.06.2021), ha approvato il 
Protocollo attuativo, nell’ambito della suddetta convenzione quadro, per la 
realizzazione della attività proposte dal Comitato di Gestione, insediato in data 
23.03.2021, nel rispetto del citato art. 7 della convenzione quadro. 

− Anche il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - 
DiSAAT, nella seduta del 21.05.2021 (estratto pervenuto con nota prot. 36359 del 
04.06.2021), ha approvato il testo del Protocollo attuativo in questione, che di 
seguito si riporta integralmente, per disciplinare i reciproci impegni per la 
realizzazione di corsi e seminari, il cui programma è meglio descritto nell’all. sub 
a): 

“PROTOCOLLO ATTUATIVO 
CONVENZIONE QUADRO TRA A.R.P.T.R.A. e UNIVERSITÀ DI BARI 

 
La Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura (di 

seguito ARPTRA), con sede in Bari (BA), c/o Europe Direct Puglia Via G. Suppa, 9, Cap 
70121 rappresentata dal Presidente, dott. Vittorio Filì, 

e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Rettore pro tempore, 

prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 03.01.1959, residente per la carica a Bari, alla 
Piazza Umberto I, di seguito denominata Università 
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PREMESSO CHE 

• il 14 febbraio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari e l’A.R.P.T.R.A., per disciplinare una collaborazione 
nell'organizzazione di giornate e/o corsi formativi per l'approfondimento di 
specifiche tematiche ad elevata valenza professionale ed allo scopo di migliorare 
l'efficacia della offerta formativa dei dipartimenti coinvolti nella convenzione 
(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - DiSAAT e Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DiSSPA), di promuovere l'attività 
di orientamento e accompagnamento al lavoro e di contribuire alla formazione 
permanente e di aggiornamento professionale dei propri studenti e laureati; 

• il Comitato di gestione previsto dall’art. 5 di detta Convenzione, insediato in data 
23/03/2021, ha proposto la programmazione delle attività per il 2021, mediante un 
protocollo attuativo approvato dal Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA in data 17/05/2021 e dal 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT) in data 
21/05/2021; 

TANTO PREMESSO 
Stipulano e convengono quanto segue. 

ART. 1 
PREMESSE 

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo Attuativo. 
ART. 2 

OGGETTO 
Oggetto principale del presente Protocollo Attuativo è la disciplina dei reciproci 
impegni per la realizzazione delle attività oggetto della Programmazione da 
trasmettere annualmente ai Direttori del DiSSPA e del DiSAAT. 

ART. 3 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

In particolare, le parti concordano che: 

• ciascuna attività proposta annualmente sarà progettata dai rappresentanti di uno o 
entrambi i Dipartimenti e organizzata congiuntamente con l’ARPTRA; 

• nel materiale informativo delle attività proposte nell’ambito della convenzione 
dovrà essere chiaramente riportata la collaborazione delle parti coinvolte; 

• l’attestato finale delle attività seminariali o dei corsi dovrà riportare l’indicazione 
della collaborazione tra l’Università (Dipartimenti DiSSPA e/o DiSAAT) e 
l’ARPTRA; 

• i docenti saranno scelti tra quelli afferenti ai settori disciplinari di riferimento delle 
attività seminariali/corsi previsti dalle attività programmate e tra altri docenti/figure 
professionali appartenenti o meno all’ARPTRA. I docenti dell’Università dovranno 
essere autorizzati all’espletamento dell’attività di docenza, nel rispetto del 
regolamento di Ateneo vigente; 

• le attività programmate potranno essere svolte anche presso strutture esterne 
all’Università degli Studi di Bari; 

• laddove previsto, gli studenti potranno acquisire crediti formativi in seguito alla 
frequentazione delle attività programmate che per loro sarà sempre gratuita. 

ART. 4 
ASSICURAZIONE 

Per la copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile v/terzi 
relativamente ai docenti, agli studenti ed al personale coinvolto nella attività 
programmate, trattandosi di attività promossa dall’Università nei propri locali in 
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collaborazione con l’ARPTRA, si osserverà la normativa vigente di riferimento per 
l’Università stessa. 
In caso di “incidente” durante lo svolgimento delle attività programmate, i 
dipartimenti (DiSAAT e DiSSPA), sede dei corsi, si impegnano a segnalare 
l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente ai competenti Uffici ed Enti. 

ART. 5 
SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

Le Parti si impegnano affinché ai partecipanti (studenti e docenti) coinvolti nella 
realizzazione delle attività vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nei luoghi in cui essi svolgono le attività e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in tali attività, anche sulla base del 
documento di sicurezza della sede ospitante e custodito presso quest’ultima ai 
sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 

ART. 6 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

Le attività di valutazione delle attività programmate sono svolte dal Comitato di 
Gestione di cui all’art. 5 dell’Accordo quadro richiamato nelle premesse. 
Con periodicità annuale, il Comitato di Gestione predispone apposita relazione che 
illustri le attività realizzate, le eventuali criticità e la nuova programmazione 
annuale delle attività (art. 5 Convenzione Quadro). 
La relazione di cui al precedente comma è trasmessa, al Rettore, ai Direttori dei 
Dipartimenti DiSSPA e DiSAAT ed al Presidente dell’ARPTRA. 

ART. 7 
DURATA 

Il presente Protocollo attuativo ha durata triennale a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una Parte ed espressa 
accettazione dell’altra Parte. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
Atto, con un preavviso di almeno tre mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta, fermi restando gli obblighi connessi alle attività in corso e la 
tutela degli interessi degli studenti eventualmente già iscritti ai corsi. 

ART. 9 
CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente Protocollo attuativo 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. 

ART.10 
SPESE 

Le spese di bollo e le eventuali ulteriori spese inerenti il presente protocollo 
attuativo cedono a carico dell’ARPTRA. 
Per l'Associazione Regionale    Università degli Studi  
     Pugliese dei Tecnici e.                  di Bari Aldo Moro 
Ricercatori in Agricoltura                        Il Rettore 
         Dott. Vittorio FILI’                                           Prof. Stefano BRONZINI” 

 
Alla luce di quanto esposto, l’Ufficio evidenzia, in particolare, l’opportunità di 

integrare l’art. 4 “ASSICURAZIONE” con la previsione che ciascuna delle Parti assicuri il 
proprio personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile v/terzi, con l’inserimento 
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della seguente frase “Fermo restando che ciascuna delle parti contraenti garantisca la 
copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi del proprio 
personale impegnato nello svolgimento nelle attività oggetto del presente Protocollo.”. 

Inoltre, si rende necessario, altresì, l’inserimento di un nuovo art. 11 “TUTELA DEI 
DATI PERSONALI”, per disciplinare il trattamento dei dati personali, che recita come 
segue: 

“Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 
acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 
finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e dal Codice Privacy (D.Lgs.196/2003) come novellato dal D.Lgs.101/2018. 
Titolari del Trattamento sono le Parti sopra individuate, denominate e domiciliate.”. 

L’Ufficio, infine, sottolinea che l’Atto negoziale trova fondamento nell’art. 39 del 
vigente Statuto emanato con DR n. 3235 del 04.10.2021.”” 

 
Il Rettore, quindi, nel richiamare quanto evidenziato dall’Ufficio istruttorio circa 

l’opportunità di integrare l’art. 4 “Assicurazione” del testo convenzionale in questione e di 

introdurre un nuovo articolo (art. 11) “Tutela dei dati personali”, nelle formulazioni sopra 

riportate, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C. x   21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare l’art. 39 “Contratti e Convenzioni”; 

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

Contabilità ed in particolare l’art. 60 “Competenze del Senato 

Accademico”; 
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VISTA la Convenzione quadro, stipulata il 14.02.2019, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimenti di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali e di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti) e l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e 

Ricercatori (A.R.P.T.R.A.), per la regolamentazione dei rapporti di 

collaborazione al fine di organizzare seminari e corsi di 

formazione ad elevata valenza professionale ed in particolare gli 

artt. 5 e 7; 

VISTI gli estratti dal verbale: 

− del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali, relativo alla riunione del 21.05.2021 – trasmesso 

con nota, assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 36359 del 

04.06.2021, 

− del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 17.05.2021 - 

trasmesso con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 

39518 del 17.06.2021, 

in ordine all’approvazione del Protocollo attuativo della suddetta 

Convenzione quadro, finalizzato a disciplinare gli impegni delle 

Parti per la realizzazione di corsi e seminari, come da programma 

allegato al Protocollo stesso; 

VISTO il testo del Protocollo attuativo a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Offerta Formativa - U.O. Convenzioni per la Didattica, circa 

l’opportunità di integrare l’art. 4 “Assicurazione” del testo 

convenzionale in questione e di introdurre un nuovo articolo (art. 

11) “Tutela dei dati personali”, nelle formulazioni ivi proposte, 

DELIBERA 

− di approvare il Protocollo attuativo, riportato in narrativa, della Convenzione quadro, 

stipulata il 14.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimenti di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti) e l’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori (A.R.P.T.R.A.), 

per disciplinare i reciproci impegni per la realizzazione di corsi e seminari, previa 
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integrazione dell’art. 4 “Assicurazione” ed introduzione di un nuovo articolo (art. 11) 

“Tutela dei dati personali”, nelle formulazioni proposte dall’Ufficio e di seguito riportate: 

− art. 4 “ASSICURAZIONE” 

[…] 
Fermo restando che ciascuna delle parti contraenti garantisca la copertura 
assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi del proprio 
personale impegnato nello svolgimento nelle attività oggetto del presente 
Protocollo. 

 

− art. 11 “TUTELA DEI DATI PERSONALI” 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 
acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano 
trattati esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (D. 
Lgs.196/2003) come novellato dal D. Lgs.101/2018. 
Titolari del Trattamento sono le Parti sopra individuate, denominate e 
domiciliate. 
 

− 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTA CONFERIMENTO “LAUREA ALLA MEMORIA” 

 

 

Alle ore 12:55 si allontana il prof. Peragine ed esce il prof. Sabbà. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari Generali e Segreteria di 

Direzione: 

““Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di conferire la “laurea 
alla memoria” al signor Loconte Francesco Daniele, studente in Scienze Pedagogiche, 
prematuramente scomparso. 

Egli fa presente che il Consiglio del Corso di Corso di Studi Magistrale in Scienze 
Pedagogiche, in data 5 ottobre 2021, dopo aver preso in esame la richiesta della signora 
Papagni Lucia, genitore dello studente e accertato presso la competente Segreteria 
Studenti che lo studente aveva superato i quattro quinti degli esami previsti dal piano di 
studi, di cui all’art. 10 del Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, ha espresso 
parere favorevole al conferimento del titolo alla memoria. 

La proposta è stata, altresì, approvata, all’unanimità, dal Consiglio del Dipartimento 
di Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione in data 07 
ottobre 2021.”” 

 
Il Rettore coglie l’occasione per riferire circa una richiesta di conferimento di un titolo 

“alla memoria”, relativo, però, al diploma di specializzazione medica, in favore di uno 

specializzando di Medicina, tragicamente scomparso, il quale aveva già impostato la tesi, 

prima dell’evento nefasto, poi ultimata dai colleghi di corso. Egli, al riguardo, fa presente 

che approfondirà con gli Uffici la fattibilità del conferimento di detta tipologia di titolo, 

ovvero, diversamente, di altro tipo di riconoscimento, nella forma eventualmente di un 

attestato “alla memoria”. 

Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito a quanto in esame. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V.  x  22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 169 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle Leggi 

sull’istruzione superiore); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli onorifici e in 

particolare, l’art. 10 “Laurea alla memoria”; 

VISTI  
- l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso di studio magistrale 

in Scienze Pedagogiche, di cui alla riunione del 05.10.2021, 

recante espressione del parere favorevole alla richiesta di 

conferimento della Laurea alla memoria allo studente 

Francesco Daniele Loconte; 

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

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla 

riunione del 07.10.2021, di approvazione della proposta in 

questione; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari Generali e 

Segreteria di Direzione, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della Laurea alla memoria a Francesco Daniele 

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

ISTITUZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE DI STUDIO PER COMPLETAMENTO 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER L’ESECUZIONE DELLE AZIONI DI 

MONITORAGGIO DI RETE NATURA 2000 SU HABITAT E SPECIE DELLA PUGLIA, A 

VALERE SULLE RISORSE POR–POC PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.5 - 

SUB-AZIONE 6.5.A 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 154066 del 19.11.2021, è pervenuto l’estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Biologia, relativo alla seduta del 29.09.2021, con il quale lo 
stesso Consesso ha approvato le proposte dei proff. Giovanni Scillitani e Caterina Longo 
di istituzione di due borse di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati per l’esecuzione delle Azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e 
specie della Puglia, a valere sulle risorse finanziate dalla Regione Puglia, nell’ambito del 
POR – POC Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.5 Sub-Azione 6.5.a, in qualità di 
Responsabili scientifici di Azione, mediante due distinti procedimenti concorsuali per titoli 
ed esami, come di seguito riportato: 

1) n.1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati dal titolo “Monitoraggio della mesoteriofauna in Puglia”, per un importo pari 
a € 32.000,00 (trentaduemila/00), importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute 
conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. 
di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, 
Impegno n. 2021/18147, della durata di 20 mesi a partire dalla sottoscrizione 
(Resp. Scientifico prof. Giovanni Scillitani); 

2) n.1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati dal titolo “Studio di habitat e specie prioritarie (rete Natura 2000) della 
Regione Puglia”, per un importo pari a € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), 
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 
“Altre borse” – UPB “Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, Impegno n. 2021/18150, della 
durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione (Resp. Scientifico prof.ssa Caterina 
Longo). 

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 Biologia relativo 
alla seduta del 29.09.2021, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a 
predisporre i bandi di concorso, per titoli ed esami di seguito riportati: 
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1) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA DI LAUREATI DAL TITOLO “MONITORAGGIO DELLA 
MESOTERIOFAUNA IN PUGLIA”. 

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
E’ 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 dal titolo 
“Monitoraggio della mesoteriofauna in Puglia”, per un importo pari a € 32.000,00 
(trentaduemila/00), importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 
amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 
102010112 “Altre borse” – UPB “Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, Impegno n. 2021/18147.  

L’attività richiesta nell’ambito del Progetto di Ricerca “Rete Natura 2000: azioni di 
monitoraggio di habitat (*2250, *9210, *1120, *8330, *1170) e specie (Stipa austroitalica, 
Charadrius alexandrinus, Larus audouinii) della Regione Puglia” riguarda la 
mesoteriofauna pugliese ed in particolare: aumento e integrazione di informazioni 
distribuzionali e biologiche sulle specie target del territorio pugliese; monitoraggio in situ; 
conteggi secondo indicazioni ISPRA (fototrappolaggio, ricerca di tracce); stima dell’area 
occupata e della qualità dell’habitat; elaborazione dei dati ed estrapolazione di 
informazioni su consistenza e conservazione delle specie; predisposizione di elaborati 
descrittivi e shapefile riportanti i dati del monitoraggio. 

L’attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Biologia. 
 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

Laurea Magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Scienze della 
Natura - LM-60. 

Esperienze formative o professionali: 
- pregressa esperienza nei monitoraggi faunistici. 
Competenze richieste: 
-Documentata esperienza nello studio e monitoraggio di specie faunistiche di 

interesse conservazionistico; conservazione e recupero di specie target; buona 
conoscenza dell’ambiente GIS e delle tecniche di analisi statistica.  

Conoscenza della lingua inglese. 
Titoli valutabili: 
- voto di laurea; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto 

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

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
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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 
Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice che 

sarà composta da:  
- 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 Biologia 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. 
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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 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 n. 10 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 20 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 
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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. 
 

2) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 
(UNA) BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA DI LAUREATI DAL TITOLO “STUDIO DI HABITAT E SPECIE 
PRIORITARIE (RETE NATURA 2000) DELLA REGIONE PUGLIA”. 

 
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 dal titolo 
“Studio di habitat e specie prioritarie (rete Natura 2000) della Regione Puglia”, per un 
importo pari a € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), importo omnicomprensivo al lordo 
delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà 
sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, 
Impegno n. 2021/18150.  

L’attività richiesta nell’ambito del Progetto “Rete Natura 2000: azioni di monitoraggio 
di habitat (*2250, *9210, *1120, *8330, *1170) e specie (Stipa austroitalica, Charadrius 
alexandrinus, Larus audouinii) della Regione Puglia” riguarda la pianificazione di azioni di 
monitoraggio nell’ambito di habitat e specie prioritarie (Rete Natura 2000), l’elaborazione 
dei dati raccolti, anche in ambiente GIS, ai fini della restituzione del dato secondo le 
schede ISPRA di monitoraggio ambientale e infine l’elaborazione di opportuni piani di 
gestione ed indicazione di eventuali interventi di ripristino e conservazione. 

L’attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Biologia. 
 

ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

Laurea Magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio - LM-75. 

Esperienze formative o professionali: 
- pregressa esperienza nei monitoraggi ambientali. 
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Competenze richieste: 
-Documentata esperienza nello studio degli ecosistemi con approccio 

multidisciplinare e conseguente pianificazione di interventi di ripristino e conservazione; 
buona conoscenza dell’ambiente GIS e delle tecniche di Analisi statistiche.  

Conoscenza della lingua inglese. 
Titoli valutabili: 
- voto di laurea; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto 

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

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto 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 
Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice che 

sarà composta da:  
- 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 Biologia 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 
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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 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 n. 6 rate bimestrali posticipate ed è 

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

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
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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   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V.  x  22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 5, lett. f); 

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

RICHIAMATO il 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 Biologia, di 

cui alla riunione del 29.09.2021, – trasmesso con nota acquisita al 

prot. gen. di Ateneo con il n. 154066 del 19.11.2021 -, di 

approvazione della proposta: 

− del prof. Giovanni Scillitani, in qualità di responsabile 

scientifico dell’Azione 5 del Progetto finanziatore [POR-POC 

Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.5 – sub-azione 6.5.a 

“Rete Natura 2000: azioni di monitoraggio di habitat (...) e 

specie (...) della Regione Puglia”], di istituzione di n. 1 (una) 
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borsa di studio e di ricerca post-lauream sul tema 

“Monitoraggio della mesoteriofauna in Puglia”, 

− della prof.ssa Caterina Longo, in qualità di responsabile 

scientifico dell’Azione 8 del medesimo Progetto finanziatore, di 

istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca post-

lauream sul tema “Studio di habitat e specie prioritarie (rete 

Natura 2000) della Regione Puglia”; 

nonché dei requisiti per la partecipazione alle relative selezioni; 

CONSIDERATO che le borse di studio avranno rispettivamente la durata di 20 e 12 

mesi a partire dalla sottoscrizione e che il costo complessivo pari 

a € 48.500,00 (quarantottomilacinquecento/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; 

VISTI i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 

delle suddette borse di studio e di ricerca; 

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. 2 (due) borse di studio e di ricerca per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, aventi ad oggetto le ricerche sui 

temi: 

1. “Monitoraggio della mesoteriofauna in Puglia”; 

2. “Studio di habitat e specie prioritarie (rete Natura 2000) della Regione Puglia”, 

secondo i bandi 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 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO 

STRAORDINARIO: PARERE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

merito: 

“““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che la Commissione esame 
istanze di erogazione contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e 
manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze ha 
ritenuto opportuno proporre alcune modifiche al vigente Regolamento per l’assegnazione 
del sussidio economico straordinario, emanato con D.R. n. 3585 del 10.11.2016, non più 
rispondente ai bisogni dell’utenza.  

Il quadro, che ha preceduto il dilagare della pandemia, è stato caratterizzato da una 
significativa diminuzione delle richieste d’intervento da parte degli studenti, a fronte di una 
disponibilità finanziaria rimasta invariata nel corso degli anni e accertata sul relativo 
capitolo di spesa del bilancio universitario. 

Ad incidere sulla riduzione del numero delle istanze volte all’ottenimento del 
sussidio economico straordinario, hanno contribuito gli stringenti requisisti di merito 
previsti dal vigente Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico straordinario, 
che sono stati quindi oggetto di proposta di rimodulazione da parte della succitata 
Commissione. 

Lo scopo del contributo erogato come sussidio economico straordinario è quello di 
garantire, attraverso l’analisi dei bisogni prospettati, l’obiettivo generale di favorire il 
prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario per gli studenti meritevoli 
che a causa di un evento di particolare gravità personale o riguardante il proprio nucleo 
familiare, si trovano in difficoltà finanziarie tali da compromettere la prosecuzione degli 
studi. 

Rispetto al testo originario del Regolamento, le modifiche di maggior rilievo 
introdotte consistono: 

- nell'abolizione del limite di età che era fissato a 30 anni; 
- nella fissazione di nuove soglie di sbarramento per quanto riguarda i requisiti di 

merito attraverso una riduzione dei Cfu del 20%; 
- elevazione al 2° fuori corso alla data di presentazione della domanda della soglia 

di iscrizione (per gli studenti diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66 
per cento, le soglie di iscrizione sono elevate al 3° fuori corso); 

- abolizione dell’ISPE in quanto le tesse universitarie sono determinate tenendo 
conto della condizione economica del nucleo familiare dello studente, come 
determinata mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE universitario o 
ISEE parificato, di seguito denominati ISEE). 
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Si riportano le modifiche evidenziate nella tabella di seguito riportata con a fronte 
l’attuale testo vigente, su cui il Consiglio degli Studenti nella seduta dell’8.07.2021 ha 
espresso parere favorevole. 

 

Versione vigente Modifiche proposte 

ART. 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il sussidio economico straordinario 
(d’ora innanzi sussidio) costituisce 
un sostegno per gli studenti 
meritevoli che, a causa di un 
evento di particolare gravità 
personale o riguardante il proprio 
nucleo familiare, si trovano in 
difficoltà finanziarie; esso ha lo 
scopo di favorire il prosieguo e la 
conclusione del percorso formativo 
universitario. 

2. I contributi sono erogati in funzione 
della disponibilità finanziaria 
presente sul capitolo di spesa 
1020108 del bilancio universitario. 

ART. 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il sussidio economico straordinario (d’ora 
innanzi sussidio) costituisce un sostegno per 
gli studenti meritevoli che, a causa di un 
evento di particolare gravità personale o 
riguardante il proprio nucleo familiare, si 
trovano in difficoltà finanziarie; esso ha lo 
scopo di favorire il prosieguo e la 
conclusione del percorso formativo 
universitario. 
 
 
 

2. I contributi sono erogati nei limiti della 
disponibilità finanziaria presente sul 
relativo capitolo di spesa del bilancio 
universitario. 

ART. 2 
(Destinatari) 

1. Possono usufruire del sussidio gli 
studenti dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (d’ora innanzi 
Università) in possesso dei 
requisiti di reddito e di merito di cui 
al presente regolamento, iscritti ad 
uno dei seguenti corsi di studio: 

- Laurea di primo livello/triennale 

- laurea magistrale 

- laurea magistrale a ciclo unico 

- specializzazione (area non 
medica) 

- dottorato di ricerca (senza 
borsa) 

2. Gli studenti destinatari del 
beneficio devono essere iscritti in 
corso o al 1° fuori corso e non aver 
superato il 30° anno di età alla 
data di presentazione della 
domanda (per gli studenti 
diversamente abili, con invalidità 
non inferiore al 66 per cento, le 
soglie di iscrizione e di età sono 
elevate, rispettivamente, al 2° fuori 
corso e al 40° anno). 

ART. 2 
(Destinatari) 

1. Possono usufruire del sussidio gli studenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(d’ora innanzi Università) in possesso dei 
requisiti di reddito e di merito di cui al 
presente regolamento, iscritti ad uno dei 
seguenti corsi di studio: 

- Laurea di primo livello/triennale 

- laurea magistrale 

- laurea magistrale a ciclo unico 

- specializzazione (area non medica) 

- dottorato di ricerca (senza borsa) 
 
 
 
 

2. Gli studenti destinatari del beneficio 
devono essere iscritti in corso o al 2° 
fuori corso alla data di presentazione 
della domanda (per gli studenti 
diversamente abili, con invalidità non 
inferiore al 66 per cento, le soglie di 
iscrizione sono elevate al 3° fuori corso). 
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3. Gli immatricolati possono presentare 
domanda solo per la terza tornata ossia 
entro il 31 ottobre dell’anno solare 
successivo a quello di immatricolazione. 

ART. 3 
(Requisiti) 

1.  Gli eventi che di norma sono presi 
in considerazione sono i seguenti: 

- malattia o handicap gravi del 
richiedente o di un componente il 
nucleo familiare (in entrambi i 
casi, occorre allegare idonea 
documentazione, anche in copia, 
rilasciata dall’autorità 
competente), in conseguenza del 
quale vengono sostenute spese 
straordinarie che gravano 
significativamente sul bilancio del 
nucleo familiare; 

- perdita del posto di lavoro di un 
familiare produttore di reddito, 
che riduce significativamente le 
entrate del nucleo familiare in 
misura tale da poter 
compromettere la prosecuzione 
degli studi del richiedente; 

- perdita dell’unica fonte di reddito 
ovvero dell’unico alloggio del 
nucleo familiare; 

- altri: motivazioni particolari che 
non rientrano nelle fattispecie 
precedenti, da valutare caso per 
caso. 
 
 

2. Le condizioni economiche, 
individuate sulla base 
dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente e 
dell’Indicatore della situazione 
patrimoniale equivalente del 
nucleo familiare di appartenenza, 
non devono superare le seguenti 
soglie: 

• ISEE     € 23.000,00 

• ISPE     € 50.000,00 
3. I requisiti di merito relativi ai corsi 

di specializzazione e dottorato 
sono quelli previsti dai rispettivi 
ordinamenti, in ogni caso a partire 

ART. 3 
(Requisiti) 

1. Gli eventi che sono presi in considerazione 
sono: 

- malattia o handicap gravi del richiedente o 
di un componente il nucleo familiare (in 
entrambi i casi, comprovati da idonea 
documentazione allegata anche in copia, 
rilasciata dall’autorità competente), che 
hanno causato spese straordinarie che 
gravano significativamente sul bilancio 
del nucleo familiare; 
 
 
 

- perdita del posto di lavoro di un familiare 
produttore di reddito, che riduce 
significativamente le entrate del nucleo 
familiare in misura tale da compromettere 
la prosecuzione degli studi del richiedente; 
 
 

- perdita dell’unica fonte di reddito ovvero 
dell’unico alloggio del nucleo familiare; 
 

- altre motivazioni particolari, che non 
rientrano nelle fattispecie precedenti, 
saranno valutate caso per caso da una 
Commissione del Consiglio di 
Amministrazione di cui al successivo 
art. 6. 

2. Le condizioni economiche, individuate 
sulla base dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente del nucleo 
familiare di appartenenza (ISEE), non 
deve superare la seguente soglia di € 
23.000,00. 
 
 
 
 
 
 

3. I requisiti di merito relativi ai corsi di 
specializzazione e dottorato sono quelli 
previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni 
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dal secondo anno. 
4. I requisiti di merito di tutti gli altri 

corsi di studio sono i seguenti: 
 
 

Laurea triennale 

                              al 28 febbraio al 30 giugno al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 18 cfu 

secondo anno 30 cfu 45 cfu 60 cfu 

terzo anno 75 cfu 90 cfu 105 cfu 

1° fuori corso 120 cfu 135 cfu 150 cfu 

 

Laurea magistrale 

                              al 28 febbraio al 30 giugno al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 18 cfu 

secondo anno 30 cfu 45 cfu 60 cfu 

1° fuori corso 75 cfu 90 cfu 105 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

                              al 28 febbraio   al 30 giugno   al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 18 cfu 

secondo anno 30 cfu 45 cfu 60 cfu 

terzo anno 75 cfu 90 cfu 105 cfu 

quarto anno 120 cfu 135 cfu 150 cfu 

quinto anno 165 cfu 180 cfu 195 cfu 

1° fuori corso 210 cfu 225 cfu 240 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) 

                               al 28 febbraio   al 30 giugno   al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 18 cfu 

secondo anno 30 cfu 45 cfu 60 cfu 

terzo anno 75 cfu 90 cfu 105 cfu 

quarto anno 120 cfu 135 cfu 150 cfu 

quinto anno 165 cfu 180 cfu 195 cfu 

sesto anno 210 cfu 225 cfu 240 cfu 

1° fuori corso 255 cfu 270 cfu 285 cfu 

 
5. I requisiti di merito degli studenti 

diversamente abili sono calcolati 
nella misura del 60 per cento 
rispetto ai crediti di cui al comma 
precedente. 
I requisiti di merito degli studenti 
diversamente abili, iscritti al 
secondo anno fuori corso, sono 
valutati discrezionalmente dalla 
Commissione di cui al successivo 

caso a partire dal secondo anno. 
4. I requisiti di merito di tutti gli altri corsi di 

studio sono i seguenti:  
 
 

Laurea triennale 

                                              al 28 febbraio      al 30 giugno    al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 14 cfu 

secondo anno 24 cfu 36 cfu 48 cfu 

terzo anno 60 cfu 72 cfu 84 cfu 

I o II fuori corso  96 cfu 108 cfu 120 cfu 

 

Laurea magistrale 

                                              al 28 febbraio      al 30 giugno    al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 14 cfu 

secondo anno 24 cfu 36 cfu 48 cfu 

I o II fuori corso 60 cfu 72 cfu 84 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

                                              al 28 febbraio      al 30 giugno    al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 14 cfu 

secondo anno 24 cfu 36 cfu 48 cfu 

terzo anno 60 cfu 72 cfu 84 cfu 

quarto anno 96 cfu 108 cfu 120 cfu 

quinto anno 132 cfu 144 cfu 156 cfu 

I o II fuori corso 168 cfu 180 cfu 192 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) 

                                              al 28 febbraio      al 30 giugno    al 31 ottobre 

primo anno ------ ------- 14 cfu 

secondo anno 24 cfu 36 cfu 48 cfu 

terzo anno 60 cfu 72 cfu 84 cfu 

quarto anno 96 cfu 108 cfu 120 cfu 

quinto anno 132 cfu 144 cfu 156 cfu 

sesto anno 168 cfu 180 cfu 192 cfu 

I o II fuori corso 204 cfu 216 cfu 228 cfu 

 
5. I requisiti di merito degli studenti 

diversamente abili sono calcolati nella 
misura del 60 per cento rispetto ai crediti di 
cui al comma precedente. 
I requisiti di merito degli studenti 
diversamente abili, iscritti al terzo anno 
fuori corso, sono valutati discrezionalmente 
dalla Commissione di cui al successivo art. 
6. 
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art. 6. 

ART. 4 
(Incompatibilità e limitazioni) 

1. Il sussidio non può essere 
concesso a coloro che hanno 
effettuato più di un cambio di corso 
di laurea, né agli studenti già in 
possesso di un titolo universitario 
iscritti per il conseguimento di un 
ulteriore titolo dello stesso livello. 
 
 
 
 
 

2. Il sussidio può essere attribuito 
una sola volta nel corso di ciascun 
anno accademico e non può 
essere cumulato con altri 
finanziamenti a qualsiasi titolo 
conferiti (borsa A.DI.S.U, borsa 
Università, part-time ecc.). Lo 
studente che ottenga una borsa di 
studio ovvero sussidio e/o 
contributo da altro ente, pubblico o 
privato, deve darne tempestiva 
comunicazione all’U.O. 
Provvidenze agli Studenti, e dovrà 
optare per uno dei due benefici. 

3. Coloro che abbiano fruito del 
sussidio in un dato anno 
accademico, nell’anno seguente, 
di norma, avranno titolo 
successivo rispetto a coloro che 
non ne abbiano fruito. 

4. Le circostanze che giustificano la 
richiesta del sussidio dovranno 
essersi verificate, di norma, non 
oltre un anno prima della data di 
presentazione della richiesta. È 
lasciata facoltà, alla competente 
Commissione, di valutare 
particolari situazioni di gravità 
verificatesi oltre l’anno, con 
conseguenze non ancora risolte. 

ART. 4 
(Incompatibilità e limitazioni) 

1. Il sussidio può essere attribuito una sola 
volta nel corso di ciascun anno 
accademico e non può essere cumulato 
con altri finanziamenti a qualsiasi titolo 
conferiti (borsa A.DI.S.U, borsa 
Università, part-time ecc.). Lo studente 
che ottenga una borsa di studio ovvero 
sussidio e/o contributo da altro ente, 
pubblico o privato, deve darne 
tempestiva comunicazione all’U.O. 
Provvidenze agli Studenti e Disabilità, e 
dovrà optare per uno dei due benefici. 

2. Nel caso in cui le risorse a disposizione 
non siano sufficienti alla concessione del 
sussidio a tutti i richiedenti, a condizione 
di parità nei requisiti, coloro che abbiano 
fruito del sussidio in un dato anno 
accademico, nell’anno seguente avranno 
titolo successivo rispetto a coloro che 
non ne abbiano fruito. 
 
 
 
 
 
 

3. Le circostanze che giustificano la 
richiesta del sussidio dovranno essersi 
verificate, non oltre un anno prima della 
data di presentazione della richiesta. È 
lasciata facoltà, alla competente 
Commissione, di valutare particolari 
situazioni di gravità verificatesi oltre 
l’anno, con conseguenze non ancora 
risolte. 

ART. 5 
(Modalità di richiesta e scadenze) 
1. La domanda di sussidio deve 

essere redatta esclusivamente, a 
pena di esclusione, sull’apposito 
modulo scaricabile dal sito 

ART. 5 
(Modalità di richiesta e scadenze) 

1. La domanda di sussidio deve essere redatta 
esclusivamente, a pena di esclusione, 
sull’apposito modulo scaricabile dal sito 
https://www.uniba.it/studenti/provvidenz
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www.uniba.it.Essa deve 
contenere l’indicazione della 
particolare grave situazione per la 
quale viene richiesto il contributo. 
Nello stesso modulo e sotto la sua 
personale responsabilità, lo 
studente dovrà attestare i requisiti 
di merito posseduti e le condizioni 
economiche del proprio nucleo 
familiare. Nel caso in cui il nucleo 
familiare non possieda alcun 
reddito o abbia dichiarato reddito 
negativo, dovranno essere 
dichiarati e quantificati i mezzi con 
cui il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento, pena la mancata 
concessione del beneficio. 
In ordine alle modalità di 
presentazione della domanda e ai 
documenti da allegare, lo studente 
dovrà attenersi alle indicazioni 
riportate nel modulo. 

2. Gli studenti potranno presentare 
in ogni momento l’istanza di 
sussidio straordinario. La 
Commissione esaminerà le 
domande pervenute entro le 
seguenti date: 

- 28 febbraio 

- 30 giugno 

- 31 ottobre di ogni anno. 
 

e-agli-studenti. Essa deve contenere 
l’indicazione della particolare grave 
situazione per la quale viene richiesto il 
contributo. 
Nello stesso modulo e sotto la propria 
personale responsabilità, lo studente dovrà 
attestare i requisiti di merito posseduti e le 
condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare. Nel caso in cui il nucleo familiare 
non possieda alcun reddito o abbia 
dichiarato reddito negativo, dovranno 
essere dichiarati e quantificati i mezzi con 
cui il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento, pena la mancata 
concessione del beneficio. 
In ordine alle modalità di presentazione 
della domanda e ai documenti da allegare, 
lo studente dovrà attenersi alle indicazioni 
riportate nel modulo. 
 
 
 
 
 

2. Gli studenti potranno presentare in ogni 
momento l’istanza di sussidio straordinario. 
La Commissione esaminerà le domande 
pervenute entro le seguenti date: 

- 28 febbraio (I tornata) 

- 30 giugno (II tornata) 

- 31 ottobre (III tornata). 
 

ART. 6 
(Valutazione delle domande) 

1. Una Commissione, nominata dal 
Consiglio di Amministrazione, 
esaminerà le richieste pervenute e 
stabilirà l’eventuale concessione 
del contributo e il suo ammontare. 
La Commissione è presieduta dal 
Rettore o suo delegato ed è così 
composta: Direttore generale o 
suo delegato, due professori, due 
studenti. 

2. Nei casi di particolare rilievo, la 
Commissione potrà operare 
anche in deroga ai requisiti di 
merito previsti dal presente 
Regolamento. 
 

ART. 6 
(Valutazione delle domande) 

1. Le richieste pervenute saranno 
esaminate da una Commissione del 
Consiglio di Amministrazione che 
stabilirà l’eventuale concessione del 
contributo e il suo ammontare. 
La Commissione è presieduta dal Rettore 
o suo delegato ed è nominata dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 

2. Nei casi di particolare rilievo, la 
Commissione potrà operare anche in 
deroga ai requisiti di merito previsti dal 
presente Regolamento. 
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ART. 7 
(Erogazione beneficio) 

1. La liquidazione del contributo sarà 
disposta mediante accredito su 
conto corrente ovvero tramite altri 
strumenti di pagamento elettronici 
prescelti dallo studente; pertanto, 
lo studente è obbligato a 
comunicare il proprio codice IBAN 
al momento della presentazione 
dell’istanza. Nel caso di 
indicazione di un conto corrente, 
lo studente dovrà essere titolare 
dello stesso. 

2. L’importo sarà corrisposto al netto 
delle imposte di cui all’art. 50, co. 
1, lett. c) del TUIR. 
 

ART. 7 
(Erogazione beneficio) 

1. La liquidazione del contributo sarà disposta 
mediante accredito su conto corrente 
ovvero tramite altri strumenti di pagamento 
elettronici prescelti dallo studente. Lo 
studente è obbligato a comunicare il proprio 
codice IBAN al momento della 
presentazione dell’istanza. Nel caso di 
indicazione di un conto corrente, lo studente 
dovrà essere titolare dello stesso. 
 
 
 
 

2. L’importo sarà corrisposto al netto delle 
imposte di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) del 
TUIR. 
 

ART. 8 
(Trattamento dei dati, controlli, 

sanzioni) 
1. Il trattamento dei dati è regolato 

dalla vigente normativa in materia 
di tutela della privacy (D.lgs. n. 
196/2003). I dati forniti saranno 
trattati esclusivamente per gli 
adempimenti finalizzati alla 
concessione del sussidio. Il 
trattamento verrà effettuato sia 
mediante sistemi informatici che in 
forma manuale con mezzi 
cartacei. Tali dati possono essere 
comunicati alle Amministrazioni 
pubbliche preposte ai controlli di 
veridicità e conformità. 

2. L’Università controlla la veridicità 
delle autocertificazioni svolgendo 
le verifiche necessarie, anche a 
benefici già erogati, secondo il 
metodo della verifica dei controlli 
a campione, che interessino 
almeno il 20 per cento dei 
beneficiari. A tal fine l’Università 
può avvalersi della collaborazione 
del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bari, 
nell’ambito del Protocollo d’intesa 
sottoscritto il 13 marzo 2014, per 
coordinare i controlli sulle 
posizioni reddituali e patrimoniali 

ART. 8 
(Trattamento dei dati, controlli, sanzioni) 

 
1. Il trattamento dei dati è regolato dalla 

vigente normativa in materia di tutela 
della privacy. I dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per gli adempimenti 
finalizzati alla concessione del sussidio. Il 
trattamento verrà effettuato sia mediante 
sistemi informatici che in forma manuale 
con mezzi cartacei. Tali dati possono 
essere comunicati alle Amministrazioni 
pubbliche preposte ai controlli di veridicità e 
conformità. 
 
 
 
 

2. L’Università controlla la veridicità delle 
autocertificazioni svolgendo le verifiche 
necessarie, anche a benefici già erogati, 
secondo il metodo della verifica dei controlli 
a campione, che interessino almeno il 20 
per cento dei beneficiari. A tal fine 
l’Università può avvalersi della 
collaborazione del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Bari, 
nell’ambito del Protocollo d’intesa, per 
coordinare i controlli sulle posizioni 
reddituali e patrimoniali del nucleo familiare 
dello studente che fruisce di agevolazioni 
contributive. 
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del nucleo familiare dello studente 
che fruisce di agevolazioni 
contributive. 

3. Nel caso in cui risulti che siano 
state presentate dichiarazioni non 
veritiere, il richiedente decadrà dal 
beneficio eventualmente 
conseguito e perderà il diritto ad 
ottenere altre erogazioni per tutta 
la durata del corso degli studi, fatti 
salvi ulteriori provvedimenti e 
azioni previsti dalla normativa 
vigente. In particolare, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi 
verranno segnalati all’Autorità 
giudiziaria per l’eventuale 
sussistenza di fatti penalmente 
rilevanti. 
 

 
 
 
 
 

3. Nel caso in cui risulti che siano state 
presentate dichiarazioni non veritiere, il 
richiedente decadrà dal beneficio 
eventualmente conseguito e perderà il 
diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta 
la durata del corso degli studi, fatti salvi 
ulteriori provvedimenti e azioni previsti dalla 
normativa vigente. In particolare, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi verranno segnalati 
all’Autorità giudiziaria per l’eventuale 
sussistenza di fatti penalmente rilevanti. 
 

 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito il nuovo testo del 

Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico straordinario predisposto dalla 
U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità nella stesura definitiva per l’approvazione dello 
stesso: 

Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico straordinario 
 

ART. 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il sussidio economico straordinario (d’ora innanzi sussidio) costituisce un sostegno 
per gli studenti meritevoli che, a causa di un evento di particolare gravità personale o 
riguardante il proprio nucleo familiare, si trovano in difficoltà finanziarie; esso ha lo 
scopo di favorire il prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario. 

2. I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità finanziaria presente sul relativo 
capitolo di spesa del bilancio universitario. 

 
ART. 2 

(Destinatari) 
1. Possono usufruire del sussidio gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (d’ora innanzi Università) in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al 
presente regolamento, iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio: 

- Laurea di primo livello/triennale 

- laurea magistrale 

- laurea magistrale a ciclo unico 

- specializzazione (area non medica) 

- dottorato di ricerca (senza borsa) 
2. Gli studenti destinatari del beneficio devono essere iscritti in corso o al 2° fuori corso 

alla data di presentazione della domanda (per gli studenti diversamente abili, con 
invalidità non inferiore al 66 per cento, le soglie di iscrizione sono elevate al 3° fuori 
corso). 
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3. Gli immatricolati possono presentare domanda solo per la terza tornata ossia entro il 
31 ottobre dell’anno solare successivo a quello di immatricolazione. 

 
ART. 3 

(Requisiti) 
1. Gli eventi che sono presi in considerazione sono: 

- malattia o handicap gravi del richiedente o di un componente il nucleo familiare, in 
entrambi i casi, comprovati da idonea documentazione allegata anche in copia, 
rilasciata dall’autorità competente, che hanno causato spese straordinarie che 
gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare;  

- perdita del posto di lavoro di un familiare produttore di reddito, che riduce 
significativamente le entrate del nucleo familiare in misura tale da compromettere la 
prosecuzione degli studi del richiedente; 

- perdita dell’unica fonte di reddito ovvero dell’unico alloggio del nucleo familiare; 

- altre motivazioni particolari, che non rientrano nelle fattispecie precedenti, saranno 
valutate caso per caso da una Commissione del Consiglio di Amministrazione di 
cui al successivo art. 6. 

2. Le condizioni economiche, individuate sulla base dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), non deve 
superare la seguente soglia di € 23.000,00. 

3. I requisiti di merito relativi ai corsi di specializzazione e dottorato sono quelli previsti 
dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso a partire dal secondo anno. 

4. I requisiti di merito di tutti gli altri corsi di studio sono i seguenti: 
 

Laurea triennale 

          al 28 febbraio   al 30 giugno  al 31 ottobre 

primo anno ----- -----   14 cfu 

secondo anno 24 cfu   36 cfu   48 cfu 

terzo anno 60 cfu   72 cfu   84 cfu 

I o II fuori corso 96 cfu 108 cfu 120 cfu 

 

Laurea magistrale 

          al 28 febbraio   al 30 giugno  al 31 ottobre 

primo anno ----- ----- 14 cfu 

secondo anno 24 cfu 36 cfu 48 cfu 

I o II fuori corso 60 cfu 72 cfu 84 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) 

          al 28 febbraio   al 30 giugno  al 31 ottobre 

primo anno ----- -----   14 cfu 

secondo anno   24 cfu   36 cfu   48 cfu 

terzo anno   60 cfu   72 cfu   84 cfu 

quarto anno   96 cfu 108 cfu 120 cfu 

quinto anno 132 cfu 144 cfu 156 cfu 

I o II fuori corso 168 cfu 180 cfu 192 cfu 

 

Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) 

          al 28 febbraio   al 30 giugno  al 31 ottobre 
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primo anno ----- -----  14 cfu 

secondo anno   24 cfu   36 cfu   48 cfu 

terzo anno   60 cfu   72 cfu   84 cfu 

quarto anno   96 cfu 108 cfu 120 cfu 

quinto anno 132 cfu 144 cfu 156 cfu 

sesto anno 168 cfu 180 cfu 192 cfu 

I o II fuori corso 204 cfu 216 cfu 228 cfu 

 
5. I requisiti di merito degli studenti diversamente abili sono calcolati nella misura del 60 

per cento rispetto ai crediti di cui al comma precedente. 
I requisiti di merito degli studenti diversamente abili, iscritti al terzo anno fuori corso, 
sono valutati discrezionalmente dalla Commissione di cui al successivo art. 6. 
 

ART. 4 
(Incompatibilità e limitazioni) 

1. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico 
e non può essere cumulato con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (borsa 
A.DI.S.U, borsa Università, part-time ecc.). Lo studente che ottenga una borsa di 
studio ovvero sussidio e/o contributo da altro ente, pubblico o privato, deve darne 
tempestiva comunicazione all’U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità, e dovrà 
optare per uno dei due benefici. 

2. Nel caso in cui le risorse a disposizione non siano sufficienti alla concessione del 
sussidio a tutti i richiedenti, a condizione di parità nei requisiti, coloro che abbiano 
fruito del sussidio in un dato anno accademico, nell’anno seguente avranno titolo 
successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito. 

3. Le circostanze che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificate, 
non oltre un anno prima della data di presentazione della richiesta. È lasciata facoltà, 
alla competente Commissione, di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi 
oltre l’anno, con conseguenze non ancora risolte. 
 

ART. 5 
(Modalità di richiesta e scadenze) 

1. La domanda di sussidio deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, 
sull’apposito modulo scaricabile dal sito https://www.uniba.it/studenti/provvidenze-
agli-studenti. Essa deve contenere l’indicazione della particolare grave situazione 
per la quale viene richiesto il contributo. 
Nello stesso modulo e sotto la propria personale responsabilità, lo studente dovrà 
attestare i requisiti di merito posseduti e le condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare. Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia 
dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il 
nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del 
beneficio. 
In ordine alle modalità di presentazione della domanda e ai documenti da allegare, 
lo studente dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel modulo. 

2. Gli studenti potranno presentare in ogni momento l’istanza di sussidio straordinario. 
La Commissione esaminerà le domande pervenute entro le seguenti date: 

- 28 febbraio (I tornata) 

- 30 giugno (II tornata) 

- 31 ottobre (III tornata). 
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ART. 6 
(Valutazione delle domande) 

1. Le richieste pervenute saranno esaminate da una Commissione del Consiglio di 
Amministrazione che stabilirà l’eventuale concessione del contributo e il suo 
ammontare. 
La Commissione è presieduta dal Rettore o suo delegato ed è nominata dal 
Consiglio di Amministrazione. 

2. Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai 
requisiti di merito previsti dal presente Regolamento. 
 

ART. 7 
(Erogazione beneficio) 

1. La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente 
ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente. Lo 
studente è obbligato a comunicare il proprio codice IBAN al momento della 
presentazione dell’istanza. Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente 
dovrà essere titolare dello stesso. 

2. L’importo sarà corrisposto al netto delle imposte di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) del 
TUIR. 
 

ART. 8 
(Trattamento dei dati, controlli, sanzioni) 

1. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della 
privacy. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati 
alla concessione del sussidio. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi 
informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere 
comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e 
conformità. 

2. L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni svolgendo le verifiche 
necessarie, anche a benefici già erogati, secondo il metodo della verifica dei controlli 
a campione, che interessino almeno il 20 per cento dei beneficiari. A tal fine 
l’Università può avvalersi della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia 
di Finanza di Bari, nell’ambito del Protocollo d’intesa, per coordinare i controlli sulle 
posizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente che fruisce di 
agevolazioni contributive. 

3. Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, il 
richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad 
ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, fatti salvi ulteriori 
provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente. In particolare, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi verranno segnalati all’Autorità 
giudiziaria per l’eventuale sussistenza di fatti penalmente rilevanti.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V.  x  22. SCALISE M. x  

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B. x  

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare l’art. 2, comma 2; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione del sussidio 

economico straordinario (D.R. n. 3585 del 10.11.2016); 

CONDIVISA l’opportunità, rappresentata dalla Commissione del Consiglio di 

Amministrazione “per l’esame istanze di erogazione contributi 

straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e 

manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, 

sussidi e provvidenze”, di apportare talune modifiche al suddetto 

Regolamento, al fine di renderlo più rispondente ai bisogni 

dell’utenza; 

VISTA la tabella comparativa tra il testo regolamentare vigente e la bozza 

del nuovo Regolamento per l’assegnazione del sussidio 

economico straordinario, con evidenza delle proposte di modifica 

formulate dalla citata Commissione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella 

riunione del 08.07.2021; 
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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 in ordine al Regolamento per l’assegnazione del sussidio 

economico straordinario, nella formulazione di cui alla colonna destra del testo a fronte 

riportato in narrativa. 

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

EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 

 

 

Alle ore 13:10, rientra il prof. Peragine. 

Entra il Direttore responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Economia, che la dott.ssa My illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Unità Operativa Economia segnala che il Consiglio del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa, nella riunione del 23 luglio 2021, ha 
deliberato il riconoscimento dell’equipollenza tra il diploma di laurea triennale in Economia 
Aziendale (classe L-18) rilasciato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il diploma 
di laurea triennale in Economia Aziendale rilasciato dall’Università Cattolica Nostra 
Signora del Buon Consiglio di Tirana – Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e 
Sociali, agli studenti elencati nell’allegato, che costituisce parte integrante della presente 
relazione.  

A tal proposito, si ricorda che con nota prot. n.23201 del 02.04.2021 il nostro Ateneo 
inoltrava al competente Ministero richiesta di autorizzazione al rilascio di pergamene di 
laurea a seguito di riconoscimento per “equipollenza” del Diploma di Economia aziendale, 
rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea triennale in Economia aziendale L-
18 e del Diploma di laurea in Economia Management, rilasciato dalla Università CNSBC 
di Tirana, alla laurea magistrale in Economia Management CLM-77 e del Diploma di 
laurea in Farmacia, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale in 
Farmacia LM- 13, coorte 2014/2015; 

Seguiva da parte del dott. Federico Cinquepalmi, dirigente MUR dell’Ufficio 
Internazionalizzazione nota di riscontro prot.n. 18381 del 22.06.2021 (ns. prot.n. 40561 
del 22.06.2021), con la quale egli dichiarava che “in merito al rilascio di un titolo 
congiunto, ovvero di unica pergamena a doppia firma e intestazione riportante i riferimenti 
del titolo italiano e di quello albanese, tale possibilità è data esclusivamente nel caso in 
cui il percorso formativo sia stato approvato come corso congiunto. Tale elemento, ad 
oggi, si evince esclusivamente per il percorso di Farmacia (classe LM 13), ciò non toglie 
che anche per questo titolo sia possibile rilasciare sia due pergamene distinte sia una 
stessa pergamena a doppia firma. 

Per quanto concerne il percorso in materie economiche (classe LM 77), non si 
riscontra ad oggi la possibilità del rilascio di un titolo congiunto, tenuto conto di quanto 
indicato all’interno della SUA. Ogni ateneo potrà rilasciare quindi un proprio titolo (titolo 
doppio), ovvero una propria pergamena del proprio titolo di Laurea Magistrale e una del 
titolo albanese corrispondente, rilasciata dall’istituzione albanese: ogni altra 
documentazione congiunta rilasciata da un solo ateneo non avrà alcun valore di 
attestazione, stante il fatto che non siamo di fronte ad alcuna fattispecie di titolo 
congiunto. Pertanto, anche gli studenti, se si tratta di un doppio titolo, dovranno essere 
immatricolati in entrambi gli atenei e ottenere quindi un titolo finale di ambedue, tenuto 
conto che tale indicazione di accordo è richiamato anche dalla SUA, ma senza una forma 
“congiunta”. Si suggerisce di disciplinare tali aspetti collaborativi di doppia ammissione, 
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immatricolazione e gestione degli studenti in maniera chiara all’interno di uno specifico 
accordo, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 10 del DM 270/2004. 

Per quanto concerne le pratiche di “equipollenza”, tali procedure si riferiscono non 
tanto a percorsi doppi o congiunti, ma a possibilità successive di riconoscimento di un 
percorso svolto all’estero, pertanto sempre possibili sulla base di quanto stabilito 
all’articolo 2 della Legge 148/2002. Anche in tal caso, a fronte di una possibile 
“equipollenza”, l’ateneo dovrà rilasciare il proprio relativo titolo di studio. 

Si segnala inoltre che l’articolo 9 della Legge 148/2002 ha abrogato le pratiche di 
equipollenza come stabilite “dal testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al 
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni”. Ad oggi, il citato 
articolo 2 della Legge 148/2002 non parla più di equipollenza, bensì di riconoscimento 
finalizzato “ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del perseguimento degli studi 
universitari” e, in riferimento al caso in oggetto “del conseguimento dei titoli universitari 
italiani”. Si consiglia pertanto di riferirsi a tale norma per le pratiche di riconoscimento 
svolto all’ateneo.”. 

Per l’effetto, il Senato Accademico con delibera del 20.07.2021 stabiliva che “a 
fronte del riconoscimento “dell’equipollenza” dei titoli di cui in narrativa, rilasciati 
dall’Università Cattolica NSBC alle lauree attivate presso i Dipartimenti di Economia 
Management e Diritto dell’impresa e di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, questo Ateneo rilascia una propria pergamena del relativo 
titolo di studio universitario italiano”. 

In ottemperanza alla prefata delibera del Senato Accademico del 20.07.2021, con 
D.R n. 3280 del 7/10/2021 è stata autorizzata la stampa delle pergamene di laurea, a 
fronte del riconoscimento “dell’equipollenza” dei titoli di cui in narrativa, secondo i facsimili 
approvati. 

Il Dott. Federico Cinquepalmi, con nota prot. n. 38461 del 06.12.2021, in rifermento 
alla sopra richiamata nota prot. n. 18381 del 22.06.2021 ha ritenuto necessario 
evidenziare come “la menzionata comunicazione chiarisca la situazione attualmente 
riferibile ai titoli rilasciati congiuntamente da codesta Università con la Nostra Signora del 
Buon Consiglio di Tirana. In particolare, una lettura delle indicazioni contenute nella nota 
in parola che sia guidata dal buon senso, non può che indurre a considerare tali 
informazioni valide a partire dalla data di comunicazione delle stesse, coinvolgendo 
dunque i titoli rilasciati a partire dal prossimo anno accademico. 

In altre parole, anche e soprattutto ai fini della maggior tutela degli studenti e onde 
evitare trattamenti disparitari tra gli stessi, si ritiene che i titoli da rilasciare, soprattutto nel 
caso in cui gli esami di laurea abbiano già avuto luogo alla data di comunicazione delle 
predette indicazioni, siano rilasciati con il vecchio approccio. In ogni caso, si raccomanda 
comunque che le pergamene siano sempre firmate da entrambi i Rettori, a garanzia del 
valore del titolo.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa My, il Rettore invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito. 

Escono, alle ore 13:35, i senatori accademici Scalise e Mastropietro. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, al termine del quale il Consesso 

converge per ratificare quanto deliberato dal Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa, nella riunione del 23.07.2021, in ordine al riconoscimento 

dell’“equipollenza” del titolo di Laurea in Economia aziendale, rilasciato dall’Università 
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Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ed il titolo di Laurea in Economia 

aziendale (classe L-18), conferito dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

relativamente agli studenti albanesi di cui agli elenchi inclusi nel verbale del Consiglio del 

succitato Dipartimento, nonché per rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in 

merito alla suddetta nota ministeriale prot. n. 38461 del 06.12.2021, relativamente alla 

quale viene ravvisata l’opportunità di un ulteriore approfondimento. 

Esce la dott.ssa My. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M.  x 

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B.  x 

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 49 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 “Approvazione del 

regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e 

l'assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori”; 

VISTO l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286”; 

VISTI gli artt. 2 e 9 della Legge 11 luglio 2002, n.148 “Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di 

studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, 
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fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n. 509”; 

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi 

delle lauree e delle lauree magistrali; 

RICHIAMATO l’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 04.03.2014, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica Nostra 

Signora del Buon Consiglio di Tirana e successivi protocolli 

esecutivi; 

VISTA la nota MUR, Segretariato generale – Direzione generale delle 

istituzioni della formazione superiore, prot. n. 18381 del 

22.06.2021, a firma del dott. F. Cinquepalmi; 

VISTA la propria delibera del 20.07.2021, avente ad oggetto “Rilascio 

pergamene di laurea a seguito di riconoscimento per equipollenza 

del Diploma di Economia aziendale, rilasciato dalla Università 

CNSBC di Tirana alla Laurea triennale in Economia aziendale 

[…]”; 

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

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

23.07.2021, in ordine al riconoscimento dell’equipollenza tra il 

titolo di Laurea in Economia aziendale, rilasciato dall’Università 

Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ed il titolo di 

Laurea in Economia aziendale (classe L-18), conferito 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTI gli elenchi degli studenti albanesi che hanno conseguito il diploma 

di Laurea in Economia aziendale presso l’Università Cattolica 

Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, inclusi nel suddetto 

verbale; 

VISTA la nota, datata 04.11.2021 - acquisita al prot. gen. di Ateneo con il 

n. 142934 del 05.11.2021 – da parte del Rettore dell’Università 
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Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, prof. Bruno 

Giardina, con la quale si dichiara che ciascuno studente possiede 

i titoli necessari per l’accesso alla Laurea triennale; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Segreterie Studenti - 

U.O. Economia, 

VISTA la nota MUR, Segretariato generale – Direzione generale delle 

istituzioni della formazione superiore, prot. n. 38461 del 

06.12.2021, a firma del dott. F. Cinquepalmi, avente ad oggetto 

“Richiesta autorizzazione al rilascio di pergamene di laurea a 

seguito di riconoscimento per equipollenza del Diploma di 

Economia aziendale, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, 

alla laurea triennale in Economia aziendale L-18 e del Diploma di 

laurea in Economia Management, rilasciato dalla Università 

CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale in Economia e 

Management LM-77 e del Diploma di laurea in Farmacia, rilasciato 

dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale a ciclo 

unico in Farmacia LM-13 – Riscontro”; 

SENTITO il dibattito; 

RAVVISATA l’opportunità di un ulteriore approfondimento relativamente alla 

succitata nota ministeriale prot. n. 38461 del 06.12.2021, 

DELIBERA 

− di ratificare quanto deliberato dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, nella riunione del 23.07.2021, in ordine al riconoscimento 

dell’”equipollenza” del titolo di Laurea in Economia aziendale, rilasciato dall’Università 

Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ed il titolo di Laurea in 

Economia aziendale (classe L-18), conferito dall’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, relativamente agli studenti albanesi di cui agli elenchi inclusi nel succitato 

verbale; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in merito alla nota ministeriale 

prot. n. 38461 del 06.12.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Leonetti, il quale rappresenta e dettaglia al 

Consesso una specifica problematica relativa a taluni laureati in Farmacia presso 
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l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana che hanno partecipato e, in alcuni 

casi, conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, nelle sessioni 

di Esame di Stato 2020 e 2021 indette da questo Ateneo, i quali, in sede di verifica, sono 

risultati in difetto del titolo di studio richiesto per l’accesso all’Esame di Stato. 

In replica, il Direttore Generale rassicura che la suddetta questione sarà oggetto di 

approfondimento a cura degli Uffici e sarà portata all’attenzione di questo Consesso nella 

prossima riunione. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

BILANCIO DI GENERE: PARERE 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso la seguente relazione istruttoria a 

firma propria e del Direttore Generale di questa Università, unitamente al documento di 

proposta del Bilancio di Genere dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (2021), già 

posto a disposizione dei presenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con il presente documento l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dà avvio al 
processo di redazione del Bilancio di Genere (BdG), in coerenza con quanto previsto dal 
complessivo quadro normativo e regolamentare e al fine di integrare una prospettiva di 
genere nella lettura dei documenti di programmazione, nonché per valutare le azioni 
compiute per realizzare una maggiore parità tra i sessi. 

Considerate le particolari caratteristiche strutturali e dimensionali dell'Ateneo barese 
e alla luce delle problematiche collegate al sopraggiungere dell'emergenza 
epidemiologico-sanitaria ad inizio 2020, l'avvio del processo di predisposizione del BdG 
rappresenta un segnale di rinnovato impegno per la parità di genere, le pari opportunità e 
contro la discriminazione di genere. 

Riconosciuto il rapporto strumentale che intercorre tra la redazione del Bilancio di 
Genere e l'azione programmatoria volta a promuovere la parità di genere, è stato istituito il 
"Gruppo di coordinamento del Bilancio di Genere" (D.R. 1607/2021 e D.R.3144/2021), 
conformemente ai criteri metodologici previsti dalle Linee guida per il Bilancio di Genere 
negli Atenei italiani (settembre 2019) e tenendo conto delle indicazioni emergenti nel 
quadro nazionale e dell'Unione Europea. 

L'opzione per questa metodologia di azione è apparsa idonea a supportare un 
investimento politicoistituzionale di ampia portata e, al tempo stesso, a tener conto delle 
peculiarità di processi destinati ad essere implementati in periodi medio-lunghi ed in una 
logica di integrazione sempre più strutturata e ciclica, anche al fine di corrispondere ai 
principi posti dall'Unione Europea in materia di gender mainstreaming e, con particolare 
pregnanza in questa sede, in relazione all'adozione del Gender Equality Plan (GEP), 
concepito quale strumento di cambiamento strutturale, specificamente rivolto a università 
ed enti di ricerca e, per ciò stesso, destinato a incidere su aree strategiche per la 
promozione della parità di genere e delle pari opportunità in tutti gli ambiti della società. 

La redazione del BdG si propone di costituire un'utile base informativa per le 
prossime strategie programmatorie e di avviare un percorso ciclico che- articolato in più 
fasi e in una prospettiva di crescente integrazione- consenta, tra l'altro, di promuovere la 
consapevolezza dell'impatto di genere delle decisioni di allocazione delle risorse e, 
complessivamente, contribuire a ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una 
distribuzione più equa delle risorse finanziarie. A tal fine, sarà particolarmente importante 
sviluppare basi informative disaggregate per genere e indicatori gender sensitive, 
rafforzare la trasparenza nell'utilizzo delle risorse collettive e la partecipazione della 
comunità universitaria nella comprensione delle implicazioni delle scelte di bilancio, fare 
emergere le esigenze della popolazione di riferimento e garantire momenti di verifica della 
coerenza e dell'efficacia della risposta dell'Ateneo barese in termini di programmi e 
servizi, nonché di allocazione delle risorse.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   16. ROMA R. x  

2. LEONETTI F. x   17. BIANCO R. x  

3. BELLOTTI R. x   18. PERLA L. x  

4. CORRIERO G. x   19. LOVATO A.  x 

5. GIORGINO F. x   20. ROMANAZZI P. x  

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

7. PERAGINE V. x   22. SCALISE M.  x 

8. VOZA R. x   23. DE SANTIS G.F. x  

9. PAGANO R. x   24. MASTROPIETRO B.  x 

10. ROSELLI T. x   25. ANDRIULO O.  x  

11. D’ANGELO M. x   26. FERRANTE P. x  

12. COLAFEMMINA G. x   27. IURLO A. x  

13. SCHINGARO E. x   28. CHIUSANO M. x  

14. LA PIANA G. x   29. GERNONE C. x  

15. SOLARINO G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 

2005, n. 246”; 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità 

di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego”; 

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia 

di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 

l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso 

e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 
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lavoro” ed in particolare, l’art. 21 “Misure atte a garantire pari 

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni 

nelle amministrazioni pubbliche”; 

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

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113; 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 2/2019 recante “Misure per promuovere 

le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 

Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” adottata dai Ministri per 

la Funzione pubblica e per le Pari opportunità;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo ANVUR del 20 luglio 2015, n. 

103, di approvazione delle “Linee Guida per la gestione integrata 

del Ciclo della Performance delle Università statali italiane”; 

VISTA la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 

20.12.2017; 

VISTE le Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance 

e del bilancio delle università statali italiane (novembre 2018); 

VISTE le Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani 

(settembre 2019), a cura del Gruppo CRUI per il Bilancio di 

Genere, che considerano il Bilancio di Genere (BdG) quale 

strumento essenziale per realizzare l’eguaglianza di genere nelle 

Università e per integrare la prospettiva di genere in tutte le 

politiche dell’Ateneo; 

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

particolare, il punto 7 della Carta dei principi fondamentali e l’art. 

20 “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
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valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 ed in 

particolare, l’allegato n. 4 “Piano triennale delle azioni positive 

2021/2023 (PAP)”, par. 8 “Bilancio di genere”; 

VISTI i DD.RR. n. 1607 del 10.05.2021 e n. 3144 del 24.09.2021, di 

nomina ed integrazione del Gruppo di coordinamento del Bilancio 

di Genere di questa Università; 

VISTA la proposta del Bilancio di Genere dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (2021); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria a firma 

congiunta del Magnifico Rettore e del Direttore Generale di questa 

Università, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio di Genere dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (2021) (allegato n. 2 al presente verbale). 

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

sciolta la seduta alle ore 13:45. 

 

     IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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

 


