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

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

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

 
VERBALE N° 08/2021 

 
Seduta del 23.04.2021 
 

Si riunisce alle ore 10:07, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams. 

Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell’Università degli 

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

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     
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  P A AG 

- il prof. GIORGINO Francesco    X 

- il prof. SABBÀ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. CANFORA Davide  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

- il prof. LA PIANA Gianluigi area n. 05 (Scienze biologiche) – 

Ricercatore 
 X   

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

- il prof. ROMA Rocco area n. 07 (Scienze agrarie e veterinarie) – II 

fascia 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P
 

A
 

AG
 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- la sig.ra FERRANTE Paola  X   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

verbalizzante. 

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

Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021 
 

 4 

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

Urso. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

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

Maria Gentile. 

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, assistono, altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Cinzia Vicano e il Presidente del CUG di questa Università, prof.ssa Aurora Adriana 

Vimercati. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbale riunione del 24.02.2021 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  - Emergenza Covid-19: adempimenti 

- Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernente “Riapertura 
termini seduta di laurea luglio 2021” 

 

2.  Progetto “Student Mentorship: towards an italian Network of inclusive Universities” - istituzione 
Comitato Mentorship: audizione Presidente del Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento 
Permanente (CAP), prof.ssa A.F. Scardigno 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
3.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  
4.  Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato  
5.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  
6.  Mobilità tra Settori Scientifico-Disciplinari e/o Settori Concorsuali  
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
7.  Accordo di partnership tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Hense School (Higher 

Education and Training in Territory Safety School), per attività di formazione e ricerca – 
audizione prof. G. Pirlo 

 

8.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) 
e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e individuazione Referente, 
ai sensi dell’art. 6  

 

9.  Dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022: adempimenti  
10.  D.R. n. 761 del 08.03.2021 (Ammissione dottoranda, per trasferimento, al secondo anno del 

Corso di dottorato di ricerca in “Sanità animale e Zoonosi” – XXXV ciclo) 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
11.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata, a.a. 2020/2021  
12.  Potenziale formativo Corsi a numero programmato a livello nazionale (art. 1, comma 1, lett. a) 

Legge 2 agosto 1999, n. 264) – anno accademico 2021/2022 
 

13.  Ratifica D.R. n. 1321 del 19.04.2021 (Adeguamento modifiche ordinamenti didattici a.a. 
2021/2022 ai rilievi formulati dal CUN adunanza 11 marzo 2021) 

 

14.  Ratifica D.R. n. 1034 del 25.03.2021 (Short Master in "Vaccinologia" - a.a.2020/2021 - 
integrazione titoli di accesso) 

 

15.  Parcellizzazione insegnamenti - Corso di laurea in Biotecnologie mediche e medicina molecolare 
Cl. LM-9: richiesta del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica  

 

16.  Istituzione n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica 
di laureati per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” 
nell’ambito del Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di 
espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi” 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
17.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”: rinnovo triennio 

accademico 2020-2023 e modifica Statuto 
 

18.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage”  
   

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   

19.  Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: adempimenti  
   

 
 
Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video, 

altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di 
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato 
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro 
delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 24.02.2021 

 

 

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

riunione del 24.02.2021. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. 
 

x  28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

il verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, esprime, con commozione, profondo cordoglio per la 

tragica scomparsa di uno studente, iscritto ad un Corso di laurea afferente al Dipartimento 

di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e prossimo alla laurea, quale triste 

epilogo di una scelta drammatica e incomprensibile, invitando il Consesso a rivolgere un 

pensiero simbolico alla memoria del ragazzo. Egli fa presente di non aver voluto rilasciare 

dichiarazioni sul tema, nonostante una testata giornalistica abbia richiesto le Sue 

considerazioni in merito, per rispetto nei confronti del dolore privato ed intimo della famiglia, 

mentre, di concerto con il Direttore del Dipartimento interessato, prof. Giuseppe Elia, si sta 

immaginando di definire una forma di riconoscimento della carriera dello studente, in ricordo 

del periodo trascorso in questa Università, che, tuttavia, non è servito ad evitare che il 

giovane fosse travolto in un drammatico vortice autolesionistico. Una triste vicenda cui fa 

da sfondo il tema delle fragilità che investono il mondo giovanile, non solamente legate 

all’emergenza pandemica, ma proprio generazionali, che meriterebbe un’attenta riflessione.  

Il Rettore passa, quindi, a dare lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al 

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

A) nota, prot. n. 24793 del 13.04.2021, a firma del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, avv. Paolo Squeo, concernente: “Riapertura termini 

procedura aperta per l’adozione del Codice di Comportamento dell’Amministrazione”; 

B) nota della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, concernente: “Organizzazione 

didattica frontale - modifica del rapporto ore di didattica frontale/credito formativo 

universitario - Comunicazione del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'impresa”. 

Egli, infine, dopo aver richiamato le precedenti determinazioni in materia, 

preannuncia, per le prossime riunioni di questo Consesso, l’esame degli ulteriori interventi 

programmatori a definirsi in tema di reclutamento di RTDb), con precipuo riferimento al 

riparto dei rimanenti posti a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento 

di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 (D.M. 

16.11.2020, n. 856), così come ai fini dell’attuazione dei cd. Piani straordinari associati, 

cogliendo l’occasione per informare i presenti che in sede CRUI è stata annunciata, a breve, 
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l’emanazione di un nuovo Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Entra, alle ore 10:17, il prof. Sabbà (inizio del collegamento audio/video). 

Chiede ed ottiene la parola il Direttore Generale, il quale, nel richiamare la delibera di 

questo Consesso del 29.03.2021, concernente: “Centro Linguistico di Ateneo: rinnovo 

Consiglio Direttivo triennio accademico 2021-2023”, precisa che la nomina della prof.ssa 

Concetta Cavallini quale Presidente del CLA e il provvedimento a Sua firma di nomina del 

Direttore tecnico del CLA, nella persona del dott. Emilio Miccolis, si riferiscono al triennio 

accademico 2020-2023, in luogo del periodo ivi indicato per mero errore materiale. 

Il Senato Accademico prende nota. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.1 
 

 9 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

− EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

− RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI, 

CONCERNENTE “RIAPERTURA TERMINI SEDUTA DI LAUREA LUGLIO 2021” 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento, richiamando l’ultimo intervento normativo in materia 

di Emergenza Covid-19, nello specifico, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che, tra l’altro, ha prorogato lo 

stato di emergenza al 31 luglio 2021 ed in particolare, l’art. 3 - Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 

superiore, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone delle 

Regioni in cui le scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con decorrenza dal 

26.04.2021. 

Egli ricorda, quindi, le precedenti delibere di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, quella del 12.03.2021 

(SA), recante taluni provvedimenti relativi all’organizzazione delle attività didattiche e di 

ricerca, al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali e, al contempo, tutelare la 

salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, limitando 

al massimo i flussi di frequenza e, indirettamente, anche la mobilità sul territorio. 

In particolare, con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021, salva 

ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− venivano trasferiti in remoto su piattaforma Microsoft TEAMS tutte le lezioni di tutti i 

Corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le sedi dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; tutte le sedute di laurea; tutti gli esami di profitto; tutte le attività 

didattiche del post laurea.  

− venivano sospesi: i tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso 

aziende esterne, laddove non ne sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto; le 

attività nei laboratori didattici; l’accesso alle sale studio e sale lettura, mentre le 

biblioteche continuavano ad assicurare il prestito e il document delivery attraverso la 

prenotazione via e-mail del materiale bibliografico.  
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− continuavano a svolgersi in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, le 

seguenti attività di ricerca: le attività dei Corsi di dottorato di ricerca; le attività degli 

assegnisti di ricerca; la frequenza dei laboratori per la ricerca, secondo una 

calendarizzazione definita dai Direttori dei singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, nel 

rispetto delle linee guida già in vigore. 

Egli, quindi, ricorda le ultime delibere del 08.04.2021 (SA) e 08.04.2021 (CdA), che, 

tra l’altro, confermavano, salva ogni ulteriore determinazione, i suddetti provvedimenti di cui 

alla delibera del 12.03.2021, estendendone l’efficacia fino al 31.05.2021, fatto salvo: 

− le precisazioni di cui al D.R. n. 874/2021, con riferimento ai tirocini di area medico-

sanitaria, ivi compresi quelli di Medicina Veterinaria e di Farmacia, che si svolgeranno 

secondo modalità indicate dai singoli Corsi di studio, fermo restando il rispetto delle 

norme di sicurezza previste,  

− che viene rimessa all’interlocuzione del Rettore con i Coordinatori di Corso di 

studio/Classe/Interclasse l’individuazione di soluzioni atte a rispondere alle specificità 

dei Corsi di studio, con particolare riferimento all’organizzazione delle attività 

laboratoriali didattiche in presenza, ove non diversamente sostituibili, fermo restando 

il rispetto delle norme di sicurezza previste. 

In proposito, il Rettore ritiene che, allo stato attuale, si potrebbero confermare i 

provvedimenti di cui alla suddetta delibera del 08.04.2021, relativamente allo svolgimento 

in presenza/da remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle connesse, salva ogni 

ulteriore determinazione, anche in forza dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in 

zona diversa da quella attuale (rossa). 

Il Rettore, quindi, apre il dibattito sulla seguente nota, prot. n. 26168 del 19.04.2021, 

a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernente: “Richiesta 

di riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di Luglio dal 25 al 31”, già posta a 

disposizione dei senatori accademici, invitando il sig. Digregorio a volerla illustrare nel 

dettaglio, non prima di aver rinnovato l’invito ai rappresentanti degli studenti/dottorandi di 

ricerca in questo Consesso a trasmettere tempestivamente le proprie richieste e/o istanze, 

affinché gli Uffici amministrativi possano adeguatamente istruirle prima della loro 

sottoposizione alle determinazioni dell’Organo: 

““OGGETTO: Richiesta di riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di 
Luglio dal 25 al 31 Maggio 
 

VISTO L’istituzione di una seduta di Laurea straordinaria relativa 
all’a.a.19/20, deliberata nel Senato Accademico tenutosi 
giorno 8 Aprile 2021; 
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CONSIDERATA La sostanziale impossibilità nel rispettare le attuali scadenze 
di prenotazione alla seduta di Laurea di Luglio, qualora ci si 
prenoti alla seduta di Laurea straordinaria di Giugno; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ L’attuale reciproca esclusività delle due sedute di Laurea; 

 
TENUTO CONTO Che la componente studentesca che non può in alcun modo 

essere posta di fronte alla scelta tra l’una o l’altra seduta, 
poiché verrebbe meno la natura migliorativa che l’istituzione 
della seduta di Laurea straordinaria pone in essere; 

 
TENUTO CONTO ALTRESÌ Che la riapertura dei termini di prenotazione sulla piattaforma 

esse3 interesserebbe solo gli studenti che, prenotatisi alla 
seduta straordinaria di Giugno, non siano riusciti poi a 
sostenere l’ultimo esame o terminare la Tesi 

 
I sottoscritti Federico Puleo, Roberto Vitacolonna, Domenico Adduce, Giovina Minelli, 
Chiara De Tommaso, Danilo Mastroserio, rappresentanti degli studenti nelle liste "Studenti 
Indipedenti”, "Unidea", "Progetto Taranto Universitaria", "Progetto Agraria e Forestale" e 
"Studenti Universitari delle Distaccate" 

CHIEDONO 

• La riapertura della compilazione della domanda di Laurea su esse3 per la Seduta di 
Laurea di Luglio nel periodo che va dal 25 al 31 Maggio 

 

Certi di positivo riscontro, porgono cordiali saluti.”” 
 

Il senatore accademico Digregorio illustra nel dettaglio la richiesta de qua, che fa 

seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico, nella riunione del 08.04.2021, con 

riferimento all’invito ai Dipartimenti a stabilire un’ulteriore data della seduta di laurea della 

sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, da calendarizzarsi tra il 05.06 e il 15.06.2021 

[…], rappresentando l’opportunità di garantire agli studenti i quali, prenotatisi alla suddetta 

seduta straordinaria, non riuscissero a laurearsi, di potersi prenotare per la seduta del mese 

di luglio, attraverso la riapertura dei termini per la compilazione della domanda di laurea su 

ESSE3. 

Egli coglie l’occasione, altresì, per evidenziare che non è stata fornita, tramite i canali 

istituzionali, alcuna comunicazione delle determinazioni assunte da questo Organo, nella 

riunione del 08.04.2021, con riferimento alla tematica di che trattasi, comunicazione che si 

rende quanto mai opportuna, al fine di favorirne la più ampia condivisione presso la 

comunità studentesca ed evitare difficoltà interpretative in sede dipartimentale. 

Il Rettore si dichiara certo che i Dipartimenti abbiano ricevuto adeguata informativa in 

merito a quanto sopra e si siano attivati, per quanto di competenza, mentre, con riguardo 
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alla problematica specifica rappresentata nella surriportata nota, fa presente che, in 

assenza di istruttoria, non può che esprimersi l’auspicio che si possa riconoscere agli 

studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta straordinaria di giugno 2021 (a.a. 

2019/2020) la possibilità di transitare nella seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), 

proponendo di rimetterne al competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti la verifica della relativa fattibilità e la determinazione della finestra temporale 

utile ai fini della ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3. 

L’auspicio e la proposta del Rettore vengono unanimemente condivisi dai presenti. 

Il Rettore, infine, coglie l’occasione per dare breve informativa in ordine ai criteri in 

tema di contribuzione studentesca, attualmente allo studio ai fini della stesura del nuovo 

Regolamento tasse, Regolamento che non seguirà “tagli lineari” economici, ma sarà 

fondato su politiche di genere e differenziate, atte a incentivare l’iscrizione studentesca 

femminile in ambiti solitamente dalle percentuali ridotte, oltre che di sostegno allo studio, 

con la previsione di borse di studio aggiuntive, di “accompagnamento” lungo il percorso 

formativo, in particolare con riferimento ai Corsi di laurea magistrale di carattere tecnico-

scientifico. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. 
 

x  28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che, tra 

l’altro, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 ed in 

particolare, l’art. 3 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione 

superiore, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore, con riferimento ai colori delle zone delle Regioni in cui le 

scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con decorrenza dal 

26.04.2021; 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 ed in particolare, 

quelle del 12.03.2021, 08.04.2021 (SA) e 08.04.2021 (CdA); 

VISTA la nota, prot. n. 26168 del 19.04.2021, a firma dei rappresentanti 

degli studenti negli Organi accademici, concernente: “Richiesta di 

riapertura domande di Laurea per la Seduta di Laurea di Luglio dal 

25 al 31”; 

SENTITO il dibattito; 

RITENUTO allo stato attuale, di poter confermare i provvedimenti di cui alla 

propria delibera del 08.04.2021, relativamente allo svolgimento in 

presenza/da remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle 

connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza 

dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in zona diversa da 

quella attuale (rossa); 

CONDIVISO con riferimento alla suddetta nota dei rappresentanti degli studenti, 

l’auspicio espresso dal Rettore acché si possa riconoscere agli  

studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta straordinaria 

di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla delibera di questo 

Consesso del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella seduta di 

laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone al competente 

Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti la 

verifica della relativa fattibilità e la determinazione della finestra 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.1 
 

 14 

temporale utile ai fini della ricompilazione della domanda di laurea 

sul sistema ESSE3, 

DELIBERA 

− di confermare i provvedimenti di cui alla propria delibera del 08.04.2021, relativamente 

allo svolgimento in presenza/da remoto delle attività didattiche, di ricerca e quelle 

connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza dell’eventuale passaggio 

della Regione Puglia in zona diversa da quella attuale (rossa); 

− di auspicare che si possa riconoscere agli studenti che non riuscissero a laurearsi nella 

seduta straordinaria di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla delibera di questo 

Consesso del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella seduta di laurea di luglio 2021 

(a.a. 2020/2021), rimettendone al competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti la verifica della relativa fattibilità e la determinazione della finestra 

temporale utile ai fini della ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROGETTO “STUDENT MENTORSHIP: TOWARDS AN ITALIAN NETWORK OF 

INCLUSIVE UNIVERSITIES” - ISTITUZIONE COMITATO MENTORSHIP: AUDIZIONE 

PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (CAP), PROF.SSA A.F. SCARDIGNO 

 

 

Entra, alle ore 10:30, il Presidente del Centro di servizio di Ateneo per 

l’Apprendimento Permanente (CAP), prof.ssa A. F. Scardigno (inizio del collegamento 

audio/video). 

Il Rettore introduce l’argomento, invitando la prof.ssa Scardigno ad illustrare il 

progetto dal titolo “Student mentorship: towards an italian network of inclusive universities 

– Verso una rete italiana di Università inclusive”.  

La prof.ssa Scardigno illustra l’iniziativa progettuale de qua, finanziata dal 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e implementata 

dall’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM), in partnership con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI) e dieci Atenei sul territorio nazionale, per promuovere la partecipazione attiva degli 

studenti nel costruire società più coese, favorendo sistemi di supporto peer-to-peer tra 

giovani con diverso background, con un’attenzione particolare alle comunità studentesche 

quali spazi sociali condivisi. 

Ella, in particolare, dopo aver precisato che il progetto in parola prevede, tra le Azioni 

a cura di questa Università, l’istituzionalizzazione del Comitato Mentorship, delle cui attività 

l’OIM richiede la divulgazione presso la comunità accademica, condivide a video il sito del 

progetto e presenta il Comitato Mentorship di questa Università, come da nota, datata 

29.03.2021, a propria firma e del Direttore Tecnico, dott.ssa F. Falsetti, già posta a 

disposizione dei presenti, unitamente al documento “Comitato di Studenti. Ruoli, 

responsabilità e funzioni dei mentori” (allegati nn. 2/A e 2/B al presente verbale). Il Comitato 

ha un focal point online presso la sede del CAP, organizzato con quattro Student 

Mentorship, individuati a seguito di apposita selezione pubblica, che costituiscono il 

“nucleo” del Comitato, per lo svolgimento dei seguenti ruoli “Tutor e Focal Point Studenti”, 

“Responsabile Area Sociale”, “Responsabile Area Didattica”, “Responsabile Area 

Amministrativa”, “Responsabile Comunicazione”, cui si aggiungono il Presidente ed il 

Direttore tecnico del CAP: Michele Chiusano (Tutor e Focal Point Studenti, nonché 
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Responsabile Area Amministrativa), Annalia Loconsole (Responsabile Area Didattica), 

Maouloud Pouye (Responsabile Area Sociale) e Rosa Cappiello (Responsabile 

Comunicazione), nonché altri studenti che hanno offerto la propria disponibilità quali 

Mentori volontari, stante la possibilità del Comitato di accogliere costantemente nuovi 

membri, che potranno collaborare in base alle rispettive disponibilità e competenze. 

Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Scardigno, il Rettore, nel sottolineare 

l’importanza dell’iniziativa de qua, intesa a favorire l’inclusione e la coesione sociale 

nell’ambito della comunità accademica, attraverso la promozione di ambienti sociali in cui 

gli individui possano incontrarsi e costruire relazioni basate sul rispetto e volte alla 

valorizzazione delle diversità, contribuendo alla creazione di una comunità universitaria 

consapevole delle storie, dei percorsi, e delle aspirazioni di ciascuno, invita il Senato 

Accademico a prenderne atto e ad approvare, ai fini dell’attuazione del suddetto progetto, 

l’istituzione del Comitato Mentorship di questa Università, nei termini di cui alla nota e 

documento suddetti, autorizzando la pubblicazione sulla home page UniBA delle iniziative 

connesse alla realizzazione del progetto de quo, nonché l’utilizzo dei canali sociali ufficiali 

UniBA, attraverso il coordinamento con l’Ufficio Stampa di Ateneo. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono rivolti, da più parti, sentiti 

ringraziamenti alla prof.ssa Scardigno e al suo Staff, per il meritorio lavoro svolto a sostegno 

degli studenti internazionali, funzionale a definire interazioni e reti di supporto, in modo che 

alcuno studente possa sentirsi escluso o possa essere lasciato indietro nel proprio percorso 

di studi, tanto più nella fase pandemica in corso. Il progetto in parola, in particolare, ha visto 

coinvolti, fin dall’inizio, i rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo e ha prodotto 

evidenti e lodevoli risultati in breve tempo, tanto da rendere orgogliosi di appartenere a 

questa comunità universitaria (Andriulo, Digregorio). 

Al termine del dibattito, il Rettore ringrazia la prof.ssa Scardigno - che, alle ore 10:40, 

esce dalla riunione (termine del collegamento audio/video) -, invitando, quindi, il Consesso 

a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. 
 

x  28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, la Carta dei principi 

fondamentali; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3904 del 16.11.2015 con cui è stato costituito il Centro di 

Servizi di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP); 

RICHIAMATO lo Statuto del Centro de quo, come riformulato, da ultimo, con D.R. 

n. 3688 del 11.11.2019, ed in particolare, l’art. 3 “Finalità e attività 

del Centro”; 

VISTO il progetto dal titolo “Student mentorship: towards an italian network 

of inclusive universities – Verso una rete italiana di Università 

inclusive”, finanziato dal Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, implementato dall’Ufficio 

di Coordinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (OIM), in partnership con la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dieci 

Atenei sul territorio nazionale, per promuovere la partecipazione 

attiva degli studenti nel costruire società più coese, favorendo 

sistemi di supporto peer-to-peer tra giovani con diverso 
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background, con un’attenzione particolare alle comunità 

studentesche quali spazi sociali condivisi; 

VISTO il Project Implementation Agreement, sottoscritto in data 

31.07.2020; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede, tra le Azioni a cura di questa 

Università, l’istituzionalizzazione del Comitato Mentorship; 

VISTA la nota, datata 29.03.2021, a firma del Presidente del CAP, prof.ssa 

A.F. Scardigno e del Direttore Tecnico, dott.ssa F. Falsetti, di 

presentazione del Comitato Mentorship, da organizzarsi con 

quattro Student Mentorship, individuati a seguito di apposita 

selezione pubblica, che costituiscono il “nucleo” del Comitato, per 

lo svolgimento dei seguenti ruoli “Tutor e Focal Point Studenti”, 

“Responsabile Area Sociale”, “Responsabile Area Didattica”, 

“Responsabile Area Amministrativa”, “Responsabile 

Comunicazione”, cui si aggiungono il Presidente ed il Direttore 

tecnico del CAP; 

VISTO il documento “Comitato di Studenti. Ruoli, responsabilità e funzioni 

dei mentori”; 

UDITA l’illustrazione del Presidente del CAP, prof.ssa A.F. Scardigno, 

anche per quanto attiene alla possibilità del Comitato di accogliere 

costantemente nuovi membri, che potranno collaborare in base alle 

rispettive disponibilità e competenze; 

SENTITO il dibattito; 

RICONOSCIUTA l’importanza dell’iniziativa de qua, intesa a favorire l’inclusione e la 

coesione sociale nell’ambito della comunità accademica, attraverso 

la promozione di ambienti sociali in cui gli individui possano 

incontrarsi e costruire relazioni basate sul rispetto e volte alla 

valorizzazione delle diversità, contribuendo alla creazione di una 

comunità universitaria consapevole delle storie, dei percorsi, e delle 

aspirazioni di ciascuno, 

PRENDE ATTO 

dell’informativa resa dal Presidente del Centro di servizio di Ateneo per l’apprendimento 

Permanente (CAP), prof.ssa A.F. Scardigno, in ordine il progetto dal titolo “Student 
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mentorship: towards an italian network of inclusive universities – Verso una rete italiana di 

Università inclusive”, 

APPROVA 

ai fini dell’attuazione del suddetto progetto, l’istituzione del Comitato Mentorship di questa 

Università, nei termini di cui alla nota e documento indicati in premessa, 

AUTORIZZA 

la pubblicazione sulla home page UniBA delle iniziative connesse alla realizzazione del 

progetto de quo, nonché l’utilizzo dei canali sociali ufficiali UniBA, attraverso il 

coordinamento con l’Ufficio Stampa di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 3) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore propone la posticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 

3) dell'o.d.g. concernente: 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− MED/17 - MALATTIE INFETTIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita la dott.ssa P. Rutigliani, in qualità di Direttore della medesima Direzione a voler 

relazionare ulteriormente in merito: 

““Con verbale del 18.01.2018 (allegato) il Dipartimento di Scienze biomediche ed 
oncologia umana ha trasmesso una proposta di convenzione da parte della ditta AbbVie 
S.r.l., premettendo che: 

- il prof. Gioacchino Angarano con nota prot. 21642/III-13 del 10/11/2017 ha inviato alla 
ditta Abbvie Srl di Campoverde di Aprilia (LT) richiesta di attivazione di una procedura 
per il finanziamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per un 
importo di € 145.176,03 e gli eventuali aggiornamenti stipendiali previsti per legge, per 
il SC 06/D4 - Malattie Cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente, SSD 
MED/17 - Malattie infettive, con il fine di sviluppare il progetto di ricerca dal titolo 
"Implementazione e sviluppo della ricerca sulle co-infezioni HIV, HBV, HCV". 

- la ditta Abbvie S.r.l. ha risposto comunicando la disponibilità al finanziamento con nota 
del 05.12.2017. 

Unitamente al parere favorevole unanime per l’approvazione della convenzione, il 
Consiglio del Dipartimento nella stessa seduta ha deliberato l’approvazione, unanime, 
dell’istituzione del posto, elencando gli elementi essenziali, previsti dal regolamento, per la 
successiva emanazione del bando. 

Con verbale del 01.10.2018 (allegato), il Collegio dei Revisori dei Conti, attestando il 
rispetto dei termini previsti dalla nota MIUR prot. N. 8312 del 5/04/2013 p. 2, ha espresso 
parere favorevole all’approvazione della Convenzione proposta dalla ditta AbbVie S.r.l. e 
trasmessa dal Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana. 

Medesimo parere favorevole è stato espresso, in seguito, dalla scuola di Medicina - 
delibera del 23.10.2018 (allegata) - in relazione all’approvazione della convenzione e alla 
successiva istituzione del posto. 

Pertanto, a seguito di approvazione, in data 02.10.2018, dello schema di 
Convenzione da parte di questo Senato e del Consiglio di Amministrazione (allegati), con 
D.R. n. 3899 del 20.11.2018 (allegato) è stata approvata e perfezionata a decorrere dalla 
medesima data del 20.11.2018, la convenzione, già firmata dall’Ing. Fabrizio Greco della 
Ditta AbbVie S.r.l. 

Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 
Convenzione in oggetto. 
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Come si evince dagli artt. 3 e 4 della Convenzione (allegata), è stato fissato un 
contributo complessivo pari a € 145.176,03, al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto, pari al costo di n. 3 annualità previsto nell’anno 2018 per un ricercatore a tempo 
determinato – art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 – in regime di impegno a tempo pieno. 
Il finanziamento è suddiviso in tre rate annuali: la prima annualità di 48.392,01 da versare 
a perfezionamento dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore), le 
successive due annualità, per l’importo complessivo di euro 96.784,02, da versare di anno 
in anno entro il giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima rata, a garanzia 
delle quali la ditta AbbVie S.r.l., si è impegnata a depositare idonea fidejussione (bancaria 
o assicurativa), sempre entro il termine di 30 gg dalla data di perfezionamento dell’atto 
convenzionale. 

Con nota del 21.01.2019 (allegata) il Coordinatore del Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana ha comunicato che la ditta AbbVie S.r.l. aveva provveduto 
a versare la prima annualità di euro 48.392,01 e ha, contestualmente, trasmesso la 
fidejussione n. 0947000000034202, con scadenza fissata al giorno 31/2/2020, della Banca 
BNL Gruppo Bnp Paribas, per conto della ditta AbbVie S.r.l. e in favore dell’Università di 
Bari, a garanzia della copertura delle successive due rate. 

Acquisito il parere favorevole di questo Senato, espresso con delibera del 21.12.2018 
(allegata), il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25.01.2019 (allegata), ha 
ottemperato alla Convenzione, approvando l’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 - comma 3, lettera a) 
- della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/17 Malattie infettive presso il Dipartimento  di Scienze Biomediche  ed 
Oncologia  Umana, a valere sul finanziamento della ditta Abbvie S.r.l. 

A seguito di rinuncia (nota del 20.07.2019 allegata) della Dott.ssa Claudia Fabrizio, 
vincitrice della procedura selettiva per la copertura del posto, emanata con D.R. n. 1059 del 
22.02.2019, la Ditta AbbVie S.r.l. è stata autorizzata, con nota del 18.05.2020 (allegata) del 
Coordinatore del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, a ritirare la 
garanzia della fidejussione n. 0947000000034202.  

Nella seduta del 26.11.2019 (verbale allegato) il Direttore del Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana ha informato il consiglio che la ditta AbbVie S.r.l. ha 
manifestato la necessità di apportare alcune variazioni alla convenzione originaria, 
attraverso un addendum che modifica i termini temporali per il versamento della II e III rata 
e prevede una nuova fidejussione, in sostituzione di quella in precedenza sottoscritta, a 
garanzia del versamento delle rate. Il Direttore, dopo aver considerato di non ravvisare in 
tali variazioni elementi che possano inficiare il buon esito della erogazione delle somme 
necessarie alla stipula del contratto e di ritenere, anzi, che salvaguardino ulteriormente gli 
interessi della ditta e dell’Università, invita a votare sull’addendum il Consiglio del 
Dipartimento, che all’unanimità esprime parere favorevole. 

In risposta alla delibera trasmessa dal Dipartimento, la Direzione risorse umane, con 
nota prot. n. 49976 del 08.09.2020 (allegata), ha evidenziato che il costo triennale 
complessivo per un ricercatore a tempo determinato a tempo pieno (RTD di tipo A), era 
incrementato dalla cifra di € 145.176,03, prevista nella convenzione sottoscritta, alla cifra di 
€ 148.649,43, composta dalla retribuzione annuale pari a € 35.733,00 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale 
complessivo pari a € 49.549,81. Pertanto, ha invitato il Dipartimento a far pervenire 
l'addendum alla convenzione modificato con il nuovo costo triennale del RTD tipo A pari a 
€ 148.649,43. 
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A seguito della nota del 13.10.2020 (allegata) con cui la ditta AbbVie S.r.l. ha 
confermato la disponibilità ad incrementare il finanziamento in applicazione 
dell’adeguamento stipendiale disposto con D.P.C.M. 03.09.2019, il Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana, nella seduta del 26.11.2020 (verbale allegato), ha 
trasmesso, ribadendone il parere favorevole, l’addendum alla Convenzione proposto dalla 
ditta AbbVie S.r.l., che prevede le seguenti modifiche: 
- l‘impegno al versamento della seconda rata è differito entro i 60 giorni antecedenti 

all'inizio del secondo anno, anziché dopo un anno esatto dal versamento della prima 
rata; 

- il versamento della III rata è previsto con cadenza annuale rispetto alla data in cui è 
avvenuto il versamento della seconda rata; 

- la fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza annualità – in sostituzione 
della fideiussione n. 0947000000034202 – sarà depositata entro 60 giorni dalla data di 
stipula dell’addendum alla convenzione. 

La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario che l’addendum 
alla Convenzione in oggetto recepisca l’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a 
decorrere dal 2021 incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed 
IRAP - il trattamento economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, 
comma 3, lett. a), L. 240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per 
il triennio. 

Si aggiunge per completezza che con il citato deliberato del 26.11.2020 il Consiglio 
del Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo (D.R. n. 506 del 18/02/2020) per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato, ha altresì richiesto, a valere sul finanziamento previsto dalla 
Convenzione, l’indizione di una nuova procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare MED/17 
Malattie infettive, e ha indicato i dati relativi all’istituzione del posto, che si riportano: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato Regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: l’attività di ricerca riguarderà la definizione di strategie di diagnosi 

precoce e trattamento con nuovi farmaci antivirali delle infezioni da HIV, HBV e HCV; 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà svolta 

nell’ambito dei profili del SSD MED/17 e secondo la programmazione del Dipartimento 
richiedente nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina (Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia, anche in lingua inglese - BEMC, Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie, 
Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato e Master); 

il settore concorsuale: 06D4 – Malattie Cutanee, malattie infettive e malattie 
dell’apparato digerente; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 

vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 36.344,05 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 14.053,10 per un importo complessivo pari a € 50.397,15.”” 

 
La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la relazione de qua e rassicura che le 

modifiche alla Convenzione di che trattasi, formalizzate in apposito Addendum a stipularsi, 

già posto a disposizione dei presenti ed allegato con il n. 3 al presente verbale, non 
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penalizzano questo Ateneo, stante, in particolare, la disponibilità di AbbVie S.r.l ad integrare 

la prima rata di finanziamento fino al raggiungimento della cifra di € 50.397,15 – 

corrispondente al costo annuale omnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato 

di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, a seguito dell’adeguamento stipendiale 

disposto con D.P.C.M. 13 novembre 2020 - e acché la fideiussione depositata, a garanzia 

delle successive due rate, tenga conto del medesimo adeguamento stipendiale ISTAT 

2020. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 3, lett. a); 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019 - Adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Adeguamento retributivo per il 

personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ed in particolare, l’art. 3, comma 1, 

lett. a); 

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

l’Azienda AbbVie S.r.l., stipulata in data 20.11.2018, giusta D.R. n. 

3899 in pari data, per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore 

con contratto a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/17 – Malattie infettive, a supporto del progetto dal titolo 

"Implementazione e sviluppo della ricerca sulle co-infezioni HIV, 

HBV, HCV"; 

VISTE la propria delibera del 21.12.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.01.2019, relative all’indizione della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso 

il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, per la 

durata di tre anni, a valere sulla Convenzione de qua; 

PRESO ATTO della rinuncia alla presa di servizio, comunicata con nota del 

20.07.2019, da parte della dott.ssa Claudia Fabrizio, vincitrice della 

succitata procedura selettiva, indetta con D.R. n. 1059 del 

22.02.2019; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 26.11.2019, 

di espressione del parere favorevole alla bozza di Addendum alla 

Convenzione in parola, proposto da AbbVie S.r.l., concernente la 

modifica dei termini per il versamento delle rate successive alla 

prima annualità, nonché una nuova fideiussione a garanzia delle 

successive due rate, in sostituzione di quella precedentemente 

sottoscritta; 
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VISTO l’Addendum alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Azienda AbbVie S.r.l., a stipularsi; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il finanziamento, di cui alla suddetta 

Convenzione, al costo triennale complessivo per un ricercatore a 

tempo determinato di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, 

il quale, in applicazione dell’adeguamento stipendiale disposto con 

D.P.C.M. 13 novembre 2020, ammonta a € 151.191,45 (€ 

50.397,15 annui, omnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP); 

ACQUISITA la disponibilità di AbbVie S.r.l. ad incrementare il finanziamento in 

parola, in applicazione del predetto adeguamento stipendiale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti, anche con riferimento alla proposta di 

indizione di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento 

di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive, a valere 

sulla citata Convenzione e relativo Addendum, deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

umana, nella riunione del 26.11.2020; 

PRESO ATTO a tal ultimo proposito, delle esigenze di ricerca rappresentate e della 

correlata attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto 

dall’apposito Regolamento; 

SENTITA l’illustrazione del Direttore Responsabile della Direzione Risorse 

Umane, dott.ssa P. Rutigliani, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti modifiche alla Convenzione, 

stipulata in data 20.11.2018, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., 

per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato e 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
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240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie 

infettive, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana di questa 

Università, come da apposito Addendum, allegato con il n. 3 al presente verbale: 

o differimento del versamento della seconda rata entro i 60 giorni antecedenti 

all'inizio del secondo anno; 

o versamento della terza rata con cadenza annuale rispetto alla data in cui è 

avvenuto il versamento della seconda rata; 

o fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza rata – in sostituzione 

della fideiussione n. 0947000000034202 – da depositare entro 60 giorni 

dalla data di stipula dell’Addendum alla Convenzione; 

− che la fideiussione depositata da AbbVie S.r.l., a garanzia delle successive due rate, 

tenga conto dell’adeguamento stipendiale ISTAT 2020; 

− che la prima rata venga integrata da AbbVie S.r.l. fino al raggiungimento della cifra di € 

50.397,15. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita la dott.ssa P. Rutigliani, in qualità di Direttore della medesima Direzione a voler 

relazionare ulteriormente in merito: 

““Con l'art. 38 della L.R. 10 agosto 2018 n. 44, come modificato dall'art. 111 della L.R. 
28 dicembre 2018 n. 67 sono state previste misure finanziarie per l'attivazione del Corso di 
Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo”. 

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 95 del 22.01.2019, di 
approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, è stata stanziata sul capitolo 404000 "Contributo straordinario a 
favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 
111 L.R. n. 67/2018)" una somma di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e 2021 per un 
totale di € 300.000,00. 

Con nota del 08.01.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze 
ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
dell'Università degli Studi di Bari ha presentato alla Regione Puglia una richiesta di 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a) L. 
240/2010) nel SSD M-EDF/02, per l’espletamento del progetto di ricerca dal titolo "Strategie 
metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva 
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo 
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-
turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla 
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema 
turismo". 

Con delibera n. 754 del 18.04.2019 la Giunta della Regione Puglia, in attuazione della 
L.R. 44/2018, come modificata dalla L.R. 67/2018, preso atto della proposta presentata dal 
Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, ha approvato la stipula 
di una convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il finanziamento di due ricercatori a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010) nel SSD M-EDF/02 - Metodi e didattica delle attività 
sportive, presso il Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, per 
un importo complessivo di 293.122,74 euro. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, con delibera del 24.07.2019, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento, 
trasmettendo lo schema di Convezione, formulato dalla Regione Puglia secondo quanto 
previsto dall’art. 18, comma 3, della L. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno di posti di personale di cui al D.R. n. 2800 
del 31.07.2015.  
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Con verbale del 19.07.2019, il Collegio dei Revisori dei conti, attestato il rispetto dei 
termini previsti dalla nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013 p. 2, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Convenzione con la Regione Puglia per il finanziamento di 2 
posti di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 34, comma 3, lett. a), L. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno per la durata di tre anni. 

A seguito di approvazione dello schema di Convenzione da parte di questo Senato 
accademico e del Consiglio di Amministrazione, con delibere assunte in data 26.09.2019, 
la convenzione è stata sottoscritta dal Rettore in data 11.10.2019 e da Maria Raffaella 
Lamacchia, Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, in data 
15.10.2019 (pervenuta in data 28/9/2020 prot. di Ateneo 57377 in riscontro nostra nota di 
trasmissione 75744/2019). 

Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 
Convenzione in oggetto. 

Il finanziamento pari a € 293.122,74 (duecentonovantatremilacentoventidue/74), a 
carico del bilancio regionale sul Capitolo 404000: "Contributo a favore delle Università degli 
Studi Aldo Moro di Bari (Art.38 L.R.N.44/2018 e art. 111 L.R. N.67/2018)”; Missione 4 4: 
Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4: Istruzione Universitaria; Titolo 1: Spese 
correnti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 è così ripartito:  

Esigibilità E.F.2019 € 97.707,58;  
Esigibilità E.F.2020 € 97.707,58; 
Esigibilità E.F.2021 € 97.707,58. 

Il contributo complessivo sarà erogato attraverso le seguenti modalità: 

− erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione 
successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e l’Università 
beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento; 

− erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione 
successivamente alla rendicontazione dell'80% della somma ricevuta a titolo di prima 
anticipazione e previa presentazione, di apposita domanda di pagamento; 

− erogazione finale nell'ambito del residuo terzo contributo, a seguito di presentazione di 
domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e 
debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del responsabile del 
procedimento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
(D.R. n. 506 del 18/02/2020) è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso  – seduta del 
18.11.2020, con il quale si richiede, a valere sul finanziamento previsto dalla Convenzione, 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive. 

Nella delibera viene precisato che il trattamento economico pari a 297.298,86 euro 
complessivi per l’intero triennio (composto, come previsto dalla normativa vigente, dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale pari a € 49.549,81 e per 
un importo triennale complessivo di 148.649,43 euro), per i due posti, graverà per 
293.122,74 euro sui fondi rinvenienti dalla Convenzione, assunti nel bilancio del 
Dipartimento di SMBNOS, UPB: SMBNOS.Fischetti.20.Rpu, per la differenza di 4.176,12 
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euro, dovuta ad un adeguamento ISTAT intervenuto successivamente alla stipula dell’atto 
convenzionale con la Regione Puglia, graverà sul bilancio di Ateneo. 

La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario un adeguamento 
dei fondi succitati al fine dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 
incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP - il trattamento 
economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 
240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva, nel citato deliberato 
sono precisati i seguenti dati, relativi al primo dei due contratti:  

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L’attività di ricerca intende sperimentare e validare nuove 

metodologiche didattiche che consentano di mantenere e promuovere stili di vita attivi 
orientati al benessere attraverso la pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni 
campione individuate all’interno dei contesti formativi e socio economici formali ed informali, 
secondo metodi random, statisticamente rappresentative delle varie fasce di età e di 
entrambi i generi. La ricerca mira ad individuare e sperimentare azioni ed interventi, 
metodologicamente e scientificamente fondati che potenzino la prestazione sportiva, 
attraverso il potenziamento dei suoi prerequisiti motori e tecnici, per creare adattabilità del 
praticante ai contesti di fruizione dello sport, tra cui l’ambiente outdoor e il turismo sportivo-
ambientale. Le attività di ricerca si svolgeranno presso il laboratorio di didattica delle Attività 
Sportive afferente al SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle Attività Sportive; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: da svolgere 
nell’ambito delle discipline del SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle Attività Sportive” e 
del settore affine e complementare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie” per 
le esigenze del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 sedi di Bari e 
Taranto; 

il settore concorsuale: 11/D2 – profilo Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso; 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 
vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81 per un importo complessivo pari a € 49.549,81.  
Totale per il triennio Euro 151.191,45. 

 
Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 

Medicina.”” 
 
La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la questione de qua, evidenziando, in 

particolare, che gli adeguamenti stipendiali ISTAT del trattamento economico di un 

ricercatore a tempo determinato di tipo a), intervenuti successivamente alla stipula della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, per il 

finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
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3, lettera a) della Legge n. 240/2010, nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, presso 

il Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, non potendo 

essere coperti dalla Regione Puglia, in forza dell’art. 3.3 della Convenzione stessa - che 

recita “Nei limiti di tale importo, […], non potranno trovare copertura finanziaria gli eventuali 

incrementi retributivi previdenziali ed erariali che dovessero intervenire in costanza del 

rapporto di lavoro” - graverebbero sul bilancio di Ateneo, con tutti gli effetti, già noti a questo 

Consesso, di incidenza sulle spese del personale e, quindi, sulla distribuzione ministeriale 

delle risorse assunzionali. Ella fa, altresì, presente che il Responsabile scientifico del 

progetto di ricerca, che ha originato l’esigenza dei posti in parola, ha cercato un ente 

finanziatore esterno, a copertura di detti adeguamenti stipendiali, non ottenendo i risultati 

auspicati. 

Ella precisa di aver ritenuto opportuno istruire singolarmente le richieste di indizione 

delle procedure selettive per il reclutamento di tot. n. 2 ricercatori con contratto a tempo 

determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 e regime di impegno 

a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle 

attività sportive, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso, a valere sui fondi della suddetta Convenzione (p. 4b e 4c odg), per consentire al 

Consiglio di Amministrazione, ferme le determinazioni di competenza di questo Consesso 

in ordine agli aspetti scientifici, di operarne eventualmente una scelta, nel senso di 

approvare in toto solamente l’indizione di n. 1 procedura, senza prendere in considerazione 

l’altra, all’esito delle valutazioni di spettanza. 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nel condividere quanto testé rappresentato 

dalla dott.ssa Rutigliani, ritiene che nulla osti all’indizione della procedura di che trattasi, per 

quanto riguarda gli aspetti di spettanza di questo Consesso - fermo restando il parere 

favorevole da parte della Scuola di Medicina -, mentre rimetterebbe, per competenza, al 

Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito agli aspetti economico-

finanziari, in considerazione delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa di 

reclutamento. 

Egli 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 3, lett. a); 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019 - Adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Adeguamento retributivo per il 

personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 95 del 

22.01.2019, con la quale, tra l’altro, è stata stanziata una somma di 

€ 100.000,00 annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Polo jonico; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo di disciplina delle Convenzioni per 

il finanziamento esterno dei posti di personale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 
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VISTA la Convenzione stipulata – previa approvazione da parte di tutti gli 

Organi competenti di entrambe le Istituzioni firmatarie - tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, 

sottoscritta dal Rettore di questa Università, prof. Stefano Bronzini, 

in data 11.10.2019 e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e 

Università della Regione Puglia, Maria Raffaella Lamacchia, in data 

15.10.2019, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010, nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso, per il progetto di ricerca dal titolo "Strategie 

metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla 

pratica sportiva nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di 

attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e 

nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-

turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, 

disabili ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e 

sull'efficacia socioeconomica del sistema turismo"; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 18.11.2020 - acquisito al prot. gen. di questa Università 

con il n. 77048, in data 27.11.2020 -, in ordine alla proposta di 

indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 2 

ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e regime di impegno a 

tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 

Pedagogia speciale e Ricerca educativa ed il settore scientifico 

disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 

a valere sulla Convenzione de qua, per € 293.122,74 e, per la 

differenza, dovuta agli adeguamenti ISTAT successivi alla stipula 

dell’atto convenzionale, sul bilancio di Ateneo; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 
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ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, anche per quanto attiene 

alla necessità del prescritto parere da parte della Scuola di 

Medicina in ordine all’indizione della procedura de qua; 

SENTITA l’illustrazione e le precisazioni del Direttore Responsabile della 

Direzione Risorse Umane, dott.ssa P. Rutigliani, relativamente agli 

adeguamenti stipendiali ISTAT, che non potranno essere coperti 

dalla Regione Puglia, in forza dell’art. 3.3 della Convenzione de 

qua, che recita “Nei limiti di tale importo, […], non potranno trovare 

copertura finanziaria gli eventuali incrementi retributivi previdenziali 

ed erariali che dovessero intervenire in costanza del rapporto di 

lavoro”; 

RITENUTO a tal riguardo, di dover rimettere, per competenza, al Consiglio di 

Amministrazione, ogni determinazione in merito agli aspetti 

economico-finanziari della procedura di che trattasi, in 

considerazione delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta 

iniziativa di reclutamento, 

DELIBERA 

− per quanto di competenza e fermo restando il parere favorevole da parte della Scuola 

di Medicina, di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, di cui all’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 e regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 

con fondi a valere sulla Convenzione, stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Regione Puglia, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), nel suddetto settore scientifico-disciplinare; 

 di rimettere, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, ogni determinazione in 

merito agli aspetti economico-finanziari della procedura di che trattasi, in considerazione 

delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa di reclutamento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con l'art. 38 della L.R. 10 agosto 2018 n. 44, come modificato dall'art. 111 della L.R. 
28 dicembre 2018 n. 67 sono state previste misure finanziarie per l'attivazione del Corso di 
Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo”. 

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 95 del 22.01.2019, di 
approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario  
gestionale 2019-2021, è stata stanziata sul capitolo 404000 "Contributo straordinario a 
favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 
111 L.R. n. 67/2018)" una somma di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e 2021 per un 
totale di € 300.000,00. 

Con nota del 08.01.2019 il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze 
ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
dell'Università degli Studi di Bari ha presentato alla Regione Puglia una richiesta di 
finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a) L. 
240/2010) nel SSD M-EDF/02, per l’espletamento del progetto di ricerca dal titolo "Strategie 
metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva 
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo 
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-
turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sulla 
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema 
turismo". 

Con delibera n. 754 del 18.04.2019 la Giunta della Regione Puglia, in attuazione della 
L.R. 44/2018, come modificata dalla L.R. 67/2018, preso atto della proposta presentata dal 
Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, ha approvato la stipula 
di una convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il finanziamento di due ricercatori a tempo determinato 
(art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010) nel SSD M-EDF/02 - Metodi e didattica delle attività 
sportive, presso il Dip. di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, per 
un importo complessivo di 293.122,74 euro. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di 
senso, con delibera del 24.07.2019, ha espresso parere favorevole in merito all’argomento, 
trasmettendo lo schema di Convezione, formulato dalla Regione Puglia secondo quanto 
previsto dall’art. 18, comma 3, della L. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno di posti di personale di cui al D.R. n. 2800 
del 31.07.2015.  

Con verbale del 19.07.2019, il Collegio dei Revisori dei conti, attestato il rispetto dei 
termini previsti dalla nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013 p. 2, ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Convenzione con la Regione Puglia per il finanziamento di 2 
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posti di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 34, comma 3, lett. a), L. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno per la durata di tre anni. 

A seguito di approvazione dello schema di Convenzione da parte di questo Senato 
accademico e del Consiglio di Amministrazione, con delibere assunte in data 26.09.2019, 
la convenzione è stata sottoscritta dal Rettore in data 11.10.2019 e da Maria Raffaella 
Lamacchia, Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, in data 
15.10.2019 (pervenuta in data 28/9/2020 prot. di Ateneo 57377 in riscontro nostra nota di 
trasmissione 75744/2019). 

Di seguito si ricordano gli elementi essenziali del finanziamento regolamentato dalla 
Convenzione in oggetto. 

Il finanziamento pari a € 293.122,74 (duecentonovantatremilacentoventidue/74), a 
carico del bilancio regionale sul Capitolo 404000: "Contributo a favore delle Università degli 
Studi Aldo Moro di Bari (Art.38 L.R.N.44/2018 e art. 111 L.R. N.67/2018)”; Missione 4 4: 
Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4: Istruzione Universitaria; Titolo 1: Spese 
correnti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 è così ripartito:  

Esigibilità E.F.2019 € 97.707,58;  
Esigibilità E.F.2020 € 97.707,58; 
Esigibilità E.F.2021 € 97.707,58. 

Il contributo complessivo sarà erogato attraverso le seguenti modalità: 

− erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione 
successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e l’Università 
beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento; 

− erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione 
successivamente alla rendicontazione dell'80% della somma ricevuta a titolo di prima 
anticipazione e previa presentazione, di apposita domanda di pagamento; 

− erogazione finale nell'ambito del residuo terzo contributo, a seguito di presentazione di 
domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e 
debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del responsabile del 
procedimento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal 
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
(D.R. n. 506 del 18/02/2020) è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso – seduta del 
18.11.2020, con il quale si richiede, a valere sul finanziamento previsto dalla Convenzione, 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a 
tempo determinato, per il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive. 

Nella delibera viene precisato che Il trattamento economico pari a 297.298,86 euro 
complessivi per l’intero triennio (composto, come previsto dalla normativa vigente, dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81, per un importo annuale pari a € 49.549,81 e per 
un importo triennale complessivo di 148.649,43 euro), per i due posti, graverà per 
293.122,74 euro sui fondi rinvenienti dalla Convenzione, assunti nel bilancio del 
Dipartimento di SMBNOS, UPB: SMBNOS.Fischetti.20.Rpu, per la differenza di 4.176,12 
euro, dovuta ad un adeguamento ISTAT intervenuto successivamente alla stipula dell’atto 
convenzionale con la Regione Puglia, graverà sul bilancio di Ateneo. 
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La Sezione personale docente precisa, da ultimo, che è necessario un adeguamento 
dei fondi succitati al fine dell’ulteriore adeguamento ISTAT 2020, che a decorrere dal 2021 
incrementa ad Euro 50.397,15 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP - il trattamento 
economico annuale, per un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), L. 
240/2010 - in regime di impegno a tempo pieno: Euro 151.191,45 per il triennio. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva, nel citato deliberato 
sono precisati i seguenti dati, relativi al secondo dei due contratti: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: L’attività di ricerca intende sperimentare e validare nuove 

metodologiche didattiche che consentano di mantenere e promuovere stili di vita attivi 
orientati al benessere attraverso la pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni 
campione individuate all’interno dei contesti formativi e socio economici formali ed informali, 
secondo metodi random, statisticamente rappresentative delle varie fasce di età e di 
entrambi i generi. La ricerca mira ad individuare e sperimentare azioni ed interventi, 
metodologicamente e scientificamente fondati che facilitino la fruizione sostenibile del 
territorio, dell’ambiente, dei servizi educativi, sociali e sanitari anche orientati al turismo 
attivo-sportivo. Le attività di ricerca si svolgeranno presso il laboratorio di didattica delle 
Attività Sportive afferente al SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle Attività Sportive; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: da svolgere 
nell’ambito delle discipline del SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle Attività Sportive” e 
del settore affine e complementare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie” per 
le esigenze del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 sedi di Bari e 
Taranto; 

il settore concorsuale: 11/D2 – profilo Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso; 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 
vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 35.733,00 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.816,81 per un importo complessivo pari a € 49.549,81.  
Totale per il triennio Euro 151.191,45. 
 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina.”” 

 
Si allontana, alle ore 10:45, il senatore accademico Lorusso (interruzione del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore, quindi, nel richiamare le considerazioni già svolte al punto 4b odg 

dell’odierna seduta e le valutazioni ivi espresse, in ordine all’opportunità di rimettere, per 

competenza, al Consiglio di Amministrazione, ogni determinazione in merito agli aspetti 

economico-finanziari della procedura di che trattasi, in considerazione delle ricadute sul 

bilancio di Ateneo di detta iniziativa di reclutamento, 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A.  x 

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 3, lett. a); 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019 - Adeguamento del trattamento 

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° 

gennaio 2018; 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Adeguamento retributivo per il 

personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 95 del 

22.01.2019, con la quale, tra l’altro, è stata stanziata una somma di 

€ 100.000,00 annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Polo jonico; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo di disciplina delle Convenzioni per 

il finanziamento esterno dei posti di personale; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato; 
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VISTA la Convenzione stipulata – previa approvazione da parte di tutti gli 

Organi competenti di entrambe le Istituzioni firmatarie - tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, 

sottoscritta dal Rettore di questa Università, prof. Stefano Bronzini, 

in data 11.10.2019 e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e 

Università della Regione Puglia, Maria Raffaella Lamacchia, in data 

15.10.2019, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 

240/2010, nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso, per il progetto di ricerca dal titolo "Strategie 

metodologiche e didattiche per la diffusione e partecipazione alla 

pratica sportiva nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di 

attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e 

nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-

turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, 

disabili ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e 

sull'efficacia socioeconomica del sistema turismo"; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 18.11.2020 - acquisito al prot. gen. di questa Università 

con il n. 77048, in data 27.11.2020 -, in ordine alla proposta di 

indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 2 

ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e regime di impegno a 

tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 

Pedagogia speciale e Ricerca educativa ed il settore scientifico 

disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 

a valere sulla Convenzione de qua, per € 293.122,74 e, per la 

differenza, dovuta agli adeguamenti ISTAT successivi alla stipula 

dell’atto convenzionale, sul bilancio di Ateneo; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 
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ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, anche per quanto attiene 

alla necessità del prescritto parere da parte della Scuola di 

Medicina in ordine all’indizione della procedura de qua; 

RICHIAMATE le valutazioni, già espresse al punto 4b odg dell’odierna seduta, in 

ordine all’opportunità di rimettere, per competenza, al Consiglio di 

Amministrazione, ogni determinazione in merito agli aspetti 

economico-finanziari della procedura di che trattasi, in 

considerazione delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta 

iniziativa di reclutamento, 

DELIBERA 

− per quanto di competenza e fermo restando il parere favorevole da parte della Scuola 

di Medicina, di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, di cui all’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 e regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 

con fondi a valere sulla Convenzione, stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Regione Puglia, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), nel suddetto settore scientifico-disciplinare; 

 di rimettere, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, ogni determinazione in 

merito agli aspetti economico-finanziari della procedura di che trattasi, in considerazione 

delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa di reclutamento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 5) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI 

− DOTT.SSA ANGELA DAMBROSIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi da parte del Senato Accademico”. 

 
La dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare VET/04 (ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) e 
afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 01/10/2020 
– assunta al prot. gen. con n. 61653 del 19/10/2020 -, ha presentato istanza di mobilità, ai 
sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria  
con la seguente motivazione:  

“affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del settore VET/04 afferenti al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ...” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 69473 del 04/11/2020 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del 
15/10/2020, con cui “…il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Angela DAMBROSIO…”. 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 22786 del 01/04/2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla 
seduta del 16/12/2020 con cui “il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni espresse dalla 
dott.ssa Angela DAMBROSIO, all’unanimità, rilascia il nulla osta alla mobilità della dott.ssa 
Angela DAMBROSIO verso il Dipartimento di Medicina Veterinaria”. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
In ultimo si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

24/11/2020: “di interpretare autenticamente la propria delibera del 27/10/2020 in ordine alla 
sospensione, a decorrere dalla data del 27/10/2020 e fino al 30/06/2021, delle procedure 
di mobilità di professori e ricercatori tra dipartimenti, nelle more della discussione, di 
prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo, nel senso 
di fare salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità già 
pervenute al competente ufficio, alla data del 27.10.2020, e attualmente in itinere.””” 

 
Il Rettore, quindi, nel richiamare le delibere di questo Consesso del 22.09.2020, 

27.10.2020 (di parziale modifica della delibera del 22.09.2020) e 24.11.2020 (di 

interpretazione autentica della delibera del 27.10.2020), in ordine alla sospensione, a 

decorrere dalla data del 27.10.2020 e fino al 30.06.2021, delle procedure di mobilità di 

professori e ricercatori tra Dipartimenti, nelle more della discussione, di prossimo avvio, 

relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo, facendo salvo il 

completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità già pervenute al 

competente Ufficio, alla data del 27.10.2020, e attualmente in itinere, fa presente che 

entrambe le istanze di mobilità in discussione nell’odierna riunione (pp. 5a e 5b) sono 

antecedenti all’inizio del suddetto periodo di sospensione. 

Egli, quindi, coglie l’occasione per preannunciare la possibilità di apertura di una 

finestra temporale, dal 1° al 31 luglio 2021, per le mobilità dei docenti tra Dipartimenti, 

secondo una procedura semplificata a definirsi, senza necessità di acquisire le deliberazioni 

dei Dipartimenti in uscita e entrata, ai fini del riassestamento del personale docente 

nell’ambito del processo di riorganizzazione della governance di questo Ateneo. Tanto, per 

assecondare il processo di riassetto dipartimentale, che potrebbe esitare nella istituzione di 

nuove realtà aggregative, più funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, 

superando la visione di taluni docenti, portati a considerare le strutture logistiche utili alla 

propria attività di studio o le strumentazioni di ricerca come di proprietà del singolo 

Dipartimento. 

Entra, alle ore 10:59, il prof. Voza (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono richiesti ulteriori chiarimenti 

riguardo la finestra temporale tendente a liberalizzare le procedure di mobilità, nelle more 

della definizione dei nuovi assetti dipartimentali, che il Rettore puntualmente fornisce. 

Il prof. Leonetti esprime ampia condivisione per la suddetta proposta formulata dal 

Rettore, nel tentativo di abbandonare la visione “feudale”, secondo la quale le strutture e le 

dotazioni appartengono ai singoli Dipartimenti, nell’ottica di garantire maggiore rispetto per 

la “cosa pubblica” data in gestione ai cittadini, nonché spazi e considerazione adeguati ai 

giovani studiosi; il prof. Ponzio coglie l’occasione per chiedere chiarimenti circa la nota, 

giunta ai Dipartimenti, di avvio delle elezioni dei Direttori di Dipartimento e Coordinatori di 

Corsi di studio, per il prossimo triennio accademico. Il Rettore fornisce i chiarimenti richiesti, 

precisando che la nota è stata trasmessa nel rispetto dei tempi di indizione previsti 

dall’apposito Regolamento, ma sarà comunicato a breve il rinvio di dette procedure, 

prevedibilmente al mese di settembre p.v., in allineamento, ove possibile, alle tempistiche 

sia delle operazioni elettorali delle rappresentanze studentesche, che della revisione dello 

Statuto di Ateneo. 

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a deliberare in merito all’istanza di 

mobilità di che trattasi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. 
 

x 

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. 

n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, di cui al D.R. n. 1462 del 11.04.2013; 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018; 

VISTE le proprie delibere del 22.09.2020, 27.10.2020 (di parziale modifica 

della delibera del 22.09.2020) e 24.11.2020 (di interpretazione 

autentica della delibera del 27.10.2020), in ordine alla sospensione, 

a decorrere dalla data del 27.10.2020 e fino al 30.06.2021, delle 

procedure di mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti, 

nelle more della discussione, di prossimo avvio, relativa alla 

riorganizzazione della governance di questo Ateneo, facendo salvo 

il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità 

già pervenute al competente Ufficio, alla data del 27.10.2020, e 

attualmente in itinere; 

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

Regolamento, con nota assunta al prot. gen. con il n. 61653 del 

19.10.2020, dalla dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore 

confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione 

degli alimenti di origine animale e afferente al Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, in favore del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria; 

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

Veterinaria - acquisito con nota, prot. n. 69473 del 04.11.2020 -, 

relativo alla riunione del 15.10.2020, di espressione del parere 

favorevole alla mobilità de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi – acquisito con nota, prot. n. 22786 del 

01.04.2021 -, relativo alla riunione del 16.12.2020, con il quale è 

stato rilasciato il nulla osta alla mobilità di che trattasi; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti; 
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PRESO ATTO di quanto riferito dal Rettore in ordine all’apertura di una finestra 

temporale, dal 1° al 31 luglio 2021, per le mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, secondo una procedura semplificata a definirsi, ai fini 

del riassestamento del personale docente nell’ambito del processo 

di riorganizzazione della governance di questo Ateneo; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore 

confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine 

animale dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi in favore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI TRA DIPARTIMENTI 

− DOTT.SSA NICOLETTA CRISTIANA QUAGLIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione - art. 50 del vigente Statuto di Ateneo. 

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”. 

 
La dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, Ricercatore universitario appartenente al 

settore scientifico-disciplinare VET/04 (Ispezione degli alimenti di origine animale) e 
afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 01/10/2020 
– assunta al prot. gen. con n. 61652 del 19/10/2020, ha presentato istanza di mobilità, ai 
sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria  
con la seguente motivazione:  

“affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del settore VET/04 afferenti al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria…” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 69473 del 04/11/2020 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del 
15/10/2020, con cui “…il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA...”. 
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Con nota assunta al prot. gen. n. 22786 del 01/04/2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla 
seduta del 16/12/2020, con cui “…il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni espresse dalla 
dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, all’unanimità, rilascia il nulla osta alla mobilità della 
dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA verso il Dipartimento di Medicina Veterinaria”. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
In ultimo si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 

24/11/2020: “di interpretare autenticamente la propria delibera del 27/10/2020 in ordine alla 
sospensione, a decorrere dalla data del 27/10/2020 e fino al 30/06/2021, delle procedure 
di mobilità di professori e ricercatori tra dipartimenti, nelle more della discussione, di 
prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della governance di questo Ateneo, nel senso 
di fare salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità già 
pervenute al competente ufficio, alla data del 27.10.2020, e attualmente in itinere.””” 

Rientra, alle ore 11:09, il senatore accademico Lorusso (ripresa del collegamento 

audio/video). Esce, alla medesima ora, la prof.ssa D’Angelo (termine del collegamento 

audio/video). 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. 

n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, di cui al D.R. n. 1462 del 11.04.2013; 
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VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018; 

VISTE le proprie delibere del 22.09.2020, 27.10.2020 (di parziale modifica 

della delibera del 22.09.2020) e 24.11.2020 (di interpretazione 

autentica della delibera del 27.10.2020), in ordine alla sospensione, 

a decorrere dalla data del 27.10.2020 e fino al 30.06.2021, delle 

procedure di mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti, 

nelle more della discussione, di prossimo avvio, relativa alla 

riorganizzazione della governance di questo Ateneo, facendo salvo 

il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità 

già pervenute al competente Ufficio, alla data del 27.10.2020, e 

attualmente in itinere; 

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

Regolamento, con nota assunta al prot. gen. con il n. 61652 del 

19.10.2020, dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, ricercatore 

universitario a tempo indeterminato, appartenente al settore 

scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine 

animale e afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti 

di Organi, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

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

Veterinaria – acquisito con nota, prot. n. 69473 del 04.11.2020 -, 

relativo alla riunione del 15.10.2020, di espressione del parere 

favorevole alla mobilità de qua; 

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

e dei Trapianti di Organi, acquisito con nota, prot. n. 22786 del 

01.04.2021 -, relativo alla riunione del 16.12.2020, con il quale è 

stato rilasciato il nulla osta alla mobilità di che trattasi; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, 

ricercatore universitario a tempo indeterminato, nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - 

Ispezione degli alimenti di origine animale, dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti 

di Organi in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 6) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

MOBILITÀ INTERNA TRA SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E/O SETTORI 

CONCORSUALI 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ INTERNA TRA SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E/O SETTORI 

CONCORSUALI 

− DOTT. ALESSANDRO RUBINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con documentata nota prot. n. 18781 del 15/03/2021 (Allegato 1), il dott. RUBINO 
Alessandro, Ricercatore a tempo determinato di tipo B per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA afferente al SC 13/A1 presso il Dipartimento Jonico in 
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa 
Università, ha richiesto il passaggio al settore scientifico-disciplinare SECS-P/02: 
POLITICA ECONOMICA afferente al SC 13/A2. 

Il Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture, nella seduta del 17/03/2021 (Allegato 2), ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di cambio di settore scientifico-disciplinare del dott. RUBINO 
Alessandro dal settore scientifico-disciplinare SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA afferente 
al SC 13/A1 al settore scientifico-disciplinare SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA 
afferente al SC 13/A2, non indicando alcuna decorrenza. 

L’art. 5 del Regolamento per la mobilità interna anche temporanea di professori e di 
ricercatori universitari prevede, tra l’altro, che l’istanza di passaggio dovrà essere trasmessa 
con nota rettorale al C.U.N., previa delibera conforme del Senato Accademico. Il nuovo 
inquadramento viene disposto con decreto del Rettore previa acquisizione del parere del 
C.U.N. 

Il CUN, in merito ai passaggi di SSD e SC dei ricercatori a tempo determinato, 
nell’adunanza del 13/06/2018, considerate le determinazioni già adottate in relazione a 
questa fattispecie nella pronuncia del 09/11/2016, ha stabilito che “in caso di richiesta di 
passaggio di SSD essa può ritenersi comunque ammissibile nel caso in cui il nuovo SSD 
proposto presenti una declaratoria coerente con le attività di ricerca previste nel contratto 
stipulato”.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. xx   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 

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

l’art. 15; 

VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 e ss.mm.ii., concernente “Rideterminazione 

dei settori scientifico-disciplinari”; 

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 e s.m.i., recante “Determinazione dei 

settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui 

all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei 

macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTA la Determinazione CUN del 13.06.2018, sui passaggi di settore 

scientifico-disciplinare e concorsuale dei ricercatori a tempo 

determinato; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, di cui al D.R. n. 1462 del 11.04.2013 ed 

in particolare, gli artt. 5 e 6; 

VISTA l’istanza di mobilità, formulata con nota, acquisita al prot. gen. con 

il n. 18781 del 15.03.2021, dal dott. Alessandro RUBINO, 

ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica e settore concorsuale 

13/A1, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa 

Università, in ordine al passaggio al settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/02 - Politica Economica; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento Jonico 

in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture, con delibera resa nella riunione del 17.03.2021; 

CONSIDERATO che il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica 

Economica, in ordine al quale il dott. Alessandro RUBINO ha 

chiesto la mobilità è ricompreso nel settore concorsuale 13/A2; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di approvare la mobilità interna del dott. Alessandro RUBINO, ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università, dal settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica e settore concorsuale 13/A1, al settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica, settore concorsuale 13/A2, a far 

tempo dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione, 

subordinatamente al parere favorevole espresso dal CUN. 

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

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

E HENSE SCHOOL (HIGHER EDUCATION AND TRAINING IN TERRITORY SAFETY 

SCHOOL), PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA – AUDIZIONE PROF. G. PIRLO 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento ricordando che, nella riunione del 08.04.2021, sulla 

scorta della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti partecipati e 

Convenzioni per la ricerca - posta nuovamente a disposizione dei presenti, nella seduta 

odierna -, nonché di quanto emerso nel corso del dibattito, questo Consesso deliberò di 

rinviare ogni determinazione in merito all’Accordo di partnership da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e Hense School (Higher Education and Training in Territory 

Safety School), a questa riunione, cui sarebbe stato invitato ad intervenire il prof. G. Pirlo, 

in qualità di promotore dell’iniziativa de qua. 

Egli, quindi, di concerto con il prof. Pirlo, impossibilitato ad intervenire alla seduta 

odierna, rappresenta l’opportunità di sottoporre la bozza convenzionale in parola al 

preventivo parere da parte del Dipartimento competente per materia, al fine di acquisire 

ulteriori e più approfonditi elementi di valutazione utili per le determinazioni di competenza 

di questo Consesso. Dipartimento che viene individuato nel Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali, stante l’attinenza della proposta di Accordo alle linee di intervento 

e ricerca proprie dello stesso. 

Egli, pertanto, propone di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in 

oggetto ad una prossima riunione, previa acquisizione del parere del suddetto Dipartimento, 

invitando, 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATA la propria delibera del 08.04.2021, di rinvio di ogni determinazione 

in merito all’Accordo di partnership da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Hense School (Higher Education and 

Training in Territory Safety School), per attività di formazione e 

ricerca, alla odierna riunione, con invito al prof. G. Pirlo ad 

intervenirvi, in qualità di promotore dell’iniziativa de qua; 

CONDIVISA l’opportunità rappresentata dal Rettore, di concerto con il prof. Pirlo, 

impossibilitato ad intervenire, di sottoporre la bozza convenzionale 

in parola al preventivo parere da parte del Dipartimento competente 

per materia, al fine di acquisire ulteriori e più approfonditi elementi 

di valutazione utili per le determinazioni di competenza di questo 

Consesso; 

INDIVIDUATO a tali fini, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 

quale Dipartimento competente a pronunciarsi, stante l’attinenza 

della proposta convenzionale alle linee di intervento e ricerca 

proprie dello stesso, 

DELIBERA 
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di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto ad una prossima riunione, 

previa acquisizione del parere del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali in 

ordine all’Accordo di partnership de quo, al fine di acquisire ulteriori e più approfonditi 

elementi di valutazione utili per le determinazioni di competenza di questo Consesso. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI 

DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) E INDIVIDUAZIONE REFERENTE, AI SENSI 

DELL’ART. 6 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio informa che con nota prot. n. 20292 del 22.03.2021, l'Istituto Nazionale per 
l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ha trasmesso la documentazione relativa 
all’Accordo Quadro da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di Scienze Politiche) e 
lo stesso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, al fine di ottenere 
l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Lo schema dell’Accordo in questione si riporta qui di seguito: 
Accordo quadro 

TRA 
l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito “INAPP”), con sede 
in Roma, Corso d’Italia n. 33, codice fiscale 80111170587, nella persona del Presidente, 
prof. Sebastiano Fadda, nato a …………. il …………. 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche - (di 
seguito "Università" o "Dipartimento”), con sede in Bari Piazza Umberto I, n.1 codice fiscale 
80002170720 rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini, nato a ………….  
tutte, di seguito, complessivamente denominate le “Parti”. 

PREMESSO 
a) che l’INAPP, Ente Pubblico di Ricerca svolge attività di studio, analisi, monitoraggio e 

valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della 
formazione al fine di trasferire ed applicare i risultati per lo sviluppo economico e sociale 
del Paese; fornisce supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni dello Stato ed alle 
Regioni; fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

b) che il D.lgs n.150/2015, all’art. 10, assegna all’INAPP funzioni di studio, ricerca, 
monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di 
istruzione e formazione, inclusione sociale e politiche del lavoro; 

c) che l’Università degli Studi Aldo Moro, ai sensi dell’art.39 c.1 del vigente Statuto prevede 
che la stessa Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nei limiti e secondo le procedure 
disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può 
stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici 
e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere 
compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la 
massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte; 

d) che ai sensi dell’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
il Rettore stipula gli accordi di collaborazione; 

e) che gli indirizzi di ricerca presenti nel Dipartimento si sviluppano nel solco di una 
pluriennale vocazione verso gli studi economici, giuridici, linguistici, politologici, 
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sociologici, statistico-demografici e storici, caratterizzati da una forte impronta 
pluridisciplinare e interdisciplinare al fine di comprendere in modo compiuto un contesto 
globalizzato, internazionalizzato e segnato da una governance multilivello in continuo 
divenire; 

f) che l’Università degli Studi Aldo Moro fa parte dell’elenco degli Enti di ricerca riconosciuti 
da Eurostat (Regolamento (UE) n. 557/2013); 

g) che l'INAPP e il Dipartimento sono interessati ad avviare e sviluppare forme di 
collaborazione scientifica funzionale ai rispettivi fini istituzionali, in ottica di scambio delle 
conoscenze, professionalità e competenze nei relativi settori di interesse; 

h) che la collaborazione scientifica tra le Parti consentirebbe di valorizzare, per il 
perseguimento degli obiettivi di comune interesse, l’utilizzo delle rispettive risorse 
strumentali e la crescita professionale delle proprie risorse umane; 

i) che le Parti sono consapevoli dell’importanza crescente che, nel quadro di integrazione 
europea, vanno assumendo i problemi e le politiche strutturali che, a fronte del 
restringersi dei margini di manovra delle politiche macroeconomiche più tradizionali, 
giustifica sempre più l’esigenza di estendere le ricerche su evidenze empiriche; 

j) che le Parti intendono collaborare, in particolare, su attività aventi ad oggetto le tendenze 
emergenti dell'economia e del lavoro; 

tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Oggetto e finalità dell’Accordo quadro 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. 
L’INAPP e il Dipartimento intendono avviare un'attività di collaborazione tecnico-

scientifica e di ricerca che consenta alle Parti, aventi interessi e scopi comuni, di accrescere 
la conoscenza delle dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro in ordine a fenomeni 
emergenti e alle ricadute sul tessuto sociale ed economico del Paese. 

A tal fine la collaborazione tra le Parti è finalizzata a sviluppare analisi di aspetti e 
tendenze di particolare interesse, riferiti all'innovazione tecnologica, all'economia delle 
piattaforme digitali, alla distribuzione dei redditi da lavoro e alla regolamentazione normativa 
degli istituti contrattuali del lavoro, anche tramite l’utilizzo delle banche dati a titolarità di 
ciascuna delle Parti. 

ART. 2 
Temi oggetto dell’Accordo quadro e programmazione delle attività 

I temi oggetto dell’Accordo quadro, salvo eventuali integrazioni che dovessero 
risultare utili e convenienti nel corso della collaborazione, sono di seguito elencati: 

− analisi del sistema economico e della specializzazione produttiva con articolazione 
settoriale; 

− analisi della dinamica dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo; 

− analisi dell'economia e del sistema di regolamentazione delle piattaforme digitali in 
Italia; 

− analisi della dinamica della distribuzione dei redditi in Italia. 
Le attività necessarie all’attuazione dell’Accordo quadro verranno definite dalle Parti 

attraverso Piani annuali di attività (in avanti, anche solo “Piani”), in cui verranno stabilite le 
priorità delle attività di ricerca da realizzare nell’ambito dei temi di interesse individuati al 
comma 1. 

I Piani annuali di attività sono da intendersi anche come “Protocollo di ricerca” tra 
INAPP e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione di un progetto di 
ricerca congiunto, così come definito nelle Linee Guida per l’accesso a fini scientifici ai dati 
elementari del SISTAN, di cui alla direttiva n. 11/2018 del COMSTAT, attuativa dell’art. 5-
ter del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.8 
 

 60 

In tali Piani saranno identificati i componenti dei gruppi di ricerca congiunti destinati 
alla realizzazione delle suddette attività; tali gruppi saranno composti da ricercatori 
dell’INAPP e del Dipartimento e potranno, altresì, accogliere al proprio interno altri soggetti, 
con collaborazione formalizzata di ricerca con l'Università.   

In tali Piani saranno anche identificate le banche dati, a titolarità delle Parti, da 
rendere disponibili e utilizzare ai fini della realizzazione delle attività, secondo modalità che 
assicurino il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati 
personali e la normativa nazionale in materia di segreto statistico. 

In ragione di quanto previsto dalle Linee Guida per l’accesso a fini scientifici ai dati 
elementari del SISTAN, di cui alla citata direttiva n. 11/2018 del COMSTAT, i Piani annuali 
di attività saranno sottoscritti, oltre che dai rappresentati dell’INAPP e dell’Università, anche 
dai ricercatori e dagli altri soggetti con collaborazione formalizzata di ricerca con l'Università 
che avranno accesso ai dati elementari dell’INAPP. 

ART. 3 
Utilizzo delle banche dati e protezione dati personali 

L’attività oggetto dell’Accordo quadro sarà condotta esclusivamente per fini statistici 
o di ricerca scientifica e il trattamento di dati elementari avverrà esclusivamente a tali fini, 
conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale 
Protezione Dati –RGPD/GDPR), al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, alle “Regole deontologiche per 
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico 
nazionale” (Delibera n. 514/2018 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, G.U. 
n.11 del 14.1.2019), alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca 
scientifica” (Delibera n. 515/2018, del Garante per la Protezione dei Dati Personali, G.U. 
n.11 del 14.1.2019), nonché ove applicabili, alle Linee Guida per l’accesso a fini scientif ici 
ai dati elementari del SISTAN, di cui alla direttiva n. 11/2018 del COMSTAT, attuativa 
dell’art. 5-ter del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Le Parti si impegnano altresì al rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 169/1999, in 
materia di attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati. 

Le banche dati di cui l'INAPP e il Dipartimento sono rispettivamente titolari, che 
saranno identificate all’interno dei Piani annuali di attività, saranno utilizzate come 
patrimonio conoscitivo comune a fini della realizzazione di attività di ricerca definite nei Piani 
annuali di attività nell’ambito dei temi di interesse individuati al precedente art. 2. L'INAPP 
e il Dipartimento conservano la piena titolarità delle rispettive banche dati di cui verrà tra le 
Parti condiviso l’utilizzo. 

Ciascuna Parte, inoltre si impegna a sottoscrivere i Piani annuali di attività nei quali 
saranno richiamati i vincoli e le regole per l’utilizzo delle banche dati. 

Le Parti si impegnano rispetto alla condotta posta in essere dal proprio personale o 
dai propri collaboratori dalle stesse, comunque e ad ogni titolo coinvolto nella realizzazione 
delle attività indicate al precedente art. 2, all’osservanza delle disposizioni europee e 
nazionali in materia di protezione dei dati personali. 

ART. 4 
Oneri e contributi per le attività 

Il presente accordo non implica oneri aggiuntivi di spesa per le parti. Ciascuna Parte 
sosterrà, per conto proprio e per quanto di competenza, gli oneri derivanti dall’espletamento 
delle attività programmate nei Piani attuativi del presente Accordo quadro, facendo ricorso 
alle proprie risorse umane e strumentali. 

ART. 5 
Durata dell’Accordo quadro 
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Il presente Accordo quadro avrà una durata di tre anni dalla data della stipula e, a 
scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo formale tra le Parti. 

Resta salva, per entrambe le Parti, la facoltà di recesso, con un preavviso non 
inferiore a 60 giorni da comunicare formalmente. 

Le Parti potranno apportare al presente Accordo quadro modifiche o integrazioni solo 
mediante apposite intese definite formalmente. 

ART. 6 
Referenti tecnici 

I Referenti per il coordinamento delle attività correlate all’attuazione del presente 
Accordo quadro sono, per l’INAPP, il dott. Marco Centra e, per il Dipartimento, la prof.ssa 
Valeria Cirillo.  

ART. 7 
Esonero di responsabilità verso parti terze 

Ciascuna Parte si intenderà responsabile esclusivamente rispetto alla gestione ed 
esecuzione dei rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nelle attività di 
attuazione del presente Accordo quadro e dei relativi Piani. 

Al tempo stesso, ciascuna Parte dovrà intendersi esclusivamente responsabile per i 
danni che i propri dipendenti e/o collaboratori potranno eventualmente arrecare a terzi in 
costanza dell’esecuzione delle attività comunque correlate all’attuazione del presente 
Accordo quadro e dei relativi Piani, anche laddove tali attività si svolgano presso la sede 
dell’altra Parte. 

Ciascuna Parte dovrà assicurare la copertura assicurativa dei propri dipendenti e/o 
collaboratori coinvolti nella attività di realizzazione delle suddette attività. 

ART. 8 
Diffusione dei risultati dei lavori 

I risultati delle attività oggetto del presente Accordo quadro e dei relativi Piani di 
attuazione verranno esposti in elaborati (relazioni, rapporti di ricerca, papers), la cui 
tempistica di realizzazione ed i relativi impegni di redazione verranno stabiliti nei medesimi 
Piani. 

Le modalità di diffusione degli elaborati, e di ogni altro prodotto o risultato derivante 
dalle attività relative al presente Accordo quadro e ai Piani di attuazione saranno concordate 
tra le parti anche attraverso i referenti tecnici come individuati all’art. 6. 

La titolarità di ogni prodotto e/o risultato scientifico derivante dall’attuazione del 
presente Accordo quadro e dei Piani è definita; inoltre, per le attività di pubblicazione, le 
Parti concorderanno le modalità reciproche di citazione e di riconoscimento dei prodotti di 
ricerca realizzati in attuazione del presente Accordo quadro e dei Piani. 

ART. 9 
Foro competente e disciplina applicabile 

Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni eventuale controversia inerente 
l’instaurazione, l'esecuzione l’interpretazione e la cessazione del presente Accordo quadro; 
laddove ciò non risulti possibile, le Parti concordano che per ogni eventuale controversia in 
proposito sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo quadro, trovano 
applicazione le previsioni vigenti del Codice Civile. 

Le Parti riconoscono espressamente che ogni previsione contenuta nel presente 
Accordo quadro è stata oggetto di specifico confronto tra le stesse.  

ART. 10 
Bollo e registrazione 

Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico 
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’autorizzazione n. 21674/92 del 
16/12/1992. 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della 
legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice 
dell’amministrazione Digitale). 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 

all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta dell’11.11.2020 
che, nell’occasione, ha indicato la prof.ssa Valeria Cirillo quale referente tecnico, per questa 
Università, dell’Accordo de quo ai sensi dell’art. 6 dello stesso. 

 
L’Ufficio evidenzia che il prof. Giuseppe Moro, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, con nota del 30-03-2021, ha esplicitato la modifica dell’art.9 (Foro competente e 
disciplina applicabile) del suddetto Accordo, come di seguito si riporta: 

“Si trasmette, in allegato, Accordo quadro con l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche, referente prof.ssa Valeria Cirillo), modificato all’art. 9 (Foro 
competente), come da indicazione pervenuta dal dott. Marco Centra – referente tecnico 
INAPP.”  

Pertanto, l’Accordo de quo, nella sua ultima stesura, così come proposta dal 
Referente Tecnico INAPP, riporta il Foro competente di Bari, anziché quello di Roma.”” 

 
Il Rettore, nel riconoscere l’importanza strategica dell’Accordo de quo, coglie 

l’occasione per rivolgere l’invito ad essere costantemente e maggiormente attivi sul fronte 

delle collaborazioni, portando a valore gli accordi con le diverse Istituzioni, da finalizzare 

alla costruzione comune di percorsi formativi ulteriori rispetto ai Corsi di laurea, di 

aggiornamento e perfezionamento post lauream, immaginandone le ricadute virtuose 

anche nell’ottica della modernizzazione della P.A. 

Egli, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione della prof.ssa Valeria Cirillo, quale 

Referente tecnico, per questa Università, ai sensi dell’art. 6 (Referenti tecnici) dell’Accordo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.8 
 

 63 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

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

Politiche, di cui alla riunione del 11.11.2020 – trasmesso con nota, 

prot. n. 863 del 23.03.2021 -, relativo all’approvazione dell’Accordo 

quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Politiche) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi 

delle Politiche Pubbliche (INAPP), per l’avvio di una reciproca 

collaborazione tecnico-scientifica e di ricerca per l’accrescimento 

delle conoscenze delle dinamiche dell'economia e del mercato del 

lavoro in ordine a fenomeni emergenti e alle ricadute sul tessuto 

sociale ed economico del Paese, nonché all’indicazione della 

prof.ssa Valeria Cirillo, quale Referente tecnico dell’Accordo 

medesimo, ai sensi dell’art. 6; 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro de quo; 

VISTA la nota, datata 30.03.2021, da parte del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Politiche, prof. Giuseppe Moro, relativa alla modifica 

dell’art. 9 - Foro competente e disciplina applicabile, nella 
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formulazione proposta dal Referente tecnico INAPP, dott. Marco 

Centra, nel senso di individuare, quale Foro competente, quello di 

Bari in luogo di quello di Roma; 

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 

− di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l'Istituto 

Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), per l’avvio di una reciproca 

collaborazione tecnico-scientifica e di ricerca per l’accrescimento delle conoscenze delle 

dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro in ordine a fenomeni emergenti e alle 

ricadute sul tessuto sociale ed economico del Paese, previa modifica dell’art. 9 - Foro 

competente e disciplina applicabile, nella formulazione proposta dal Referente tecnico 

INAPP e condivisa dal Dipartimento di Scienze Politiche, nel senso di individuare, quale 

Foro competente, quello di Bari; 

− di approvare l’indicazione della prof.ssa Valeria Cirillo quale Referente tecnico, per 

questa Università, ai sensi dell’art. 6 (Referenti tecnici) dell’Accordo de quo; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA E SPERIMENTAZIONE TECNICO-

SCIENTIFICA PER LA TRANSIZIONE “ECOLOGICA” ALLA TECNOLOGIA 5G TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E ARPA PUGLIA E INDICAZIONE 

RESPONSABILI SCIENTIFICI, AI SENSI DELL’ART. 3 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA E SPERIMENTAZIONE TECNICO-

SCIENTIFICA PER LA TRANSIZIONE “ECOLOGICA” ALLA TECNOLOGIA 5G TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E ARPA PUGLIA E INDICAZIONE 

RESPONSABILI SCIENTIFICI, AI SENSI DELL’ART. 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio fa presente che con nota prot.n.20624 del 23.03.2021, la dott.ssa 
Loredana Napolitano, Coordinatore del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha trasmesso la 
documentazione relativa all’Accordo di Ricerca tra questa Università (Dipartimento di 
Interateneo di Fisica/Scuola di Medicina) e l’ARPA Puglia dell’Accordo di Ricerca 
Collaborativa e Sperimentazione Tecnico-Scientifica per la transazione “ecologica” alla 
tecnologia 5g, al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Si riporta qui di seguito lo schema dell’Accordo di Ricerca in questione: 
ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA E SPERIMENTAZIONE TECNICO-

SCIENTIFICA PER LA TRANSIZIONE “ECOLOGICA” ALLA TECNOLOGIA 5G  
TRA 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università di Bari), 
Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” e Scuola di Medicina nella persona 
del Rettore pro-tempore prof. Stefano BRONZINI, nato a …….. il ……………., domiciliato 
per la carica presso Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari, C.F. 80002170720 
e P.IVA 01086760723, 

E 
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della 

Regione Puglia (di seguito ARPA Puglia), PI 05830420724, con sede legale in Bari, Corso 
Trieste 27, in persona del Direttore Generale Avv. Vito Bruno nato a …………. il …………   

di seguito denominate Parti o, singolarmente, Parte 
PREMESSO CHE 

- ARPA Puglia, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 della Legge n. 6/99 e 
smi, promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici 
operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente 
fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel 
corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema (comma 1 lettera 
a); cura attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con 
gli organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali (comma 1 lettera k); 

- ARPA Puglia nel rispetto delle finalità e delle funzioni assegnate, nell’ambito del SNPA 
(Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente) istituito con Legge 28 giugno 
2016, n. 132, svolge attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle 
funzioni (art. 3 comma 1 lettera c) e partecipa e realizza anche in concorso co  gli altri 
soggetti operanti nel  sistema  della  ricerca, attività di ricerca e sperimentazione 
scientifica e tecnica (art. 3 comma 2); 
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Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ARPA Puglia ha interesse a 
promuovere/realizzare un’attività tecnico-scientifica di ricerca e di monitoraggio 
dell’esposizione della popolazione ai Campi Elettromagnetici (CEM) in relazione alla 
transizione alla Tecnologia 5G  

 
- L’Università degli Studi di Bari e le Università in generale sono centri primari della ricerca 

scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere 
criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione 
con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da organi 
preposti al finanziamento pubblico della ricerca; 

- L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare con il Dipartimento Interateneo 
di Fisica, sta da tempo svolgendo attività nell’ambito della valutazione/m isura 
esposizione ai CEM, e analisi di BIG DATA 

- L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare con la Scuola di Medicina, sta 
da tempo svolgendo attività nell’ambito dello studio di eventuali effetti avversi sulla salute 
della popolazione esposta ai Campi Elettromagnetici (CEM) 

- L’Università di Bari e ARPA Puglia hanno sottoscritto un Accordo quadro di 
collaborazione, nel seguito “Accordo Quadro UNIBA”, recepito da ARPA Puglia con 
Delibera del Direttore Generale n. 50 del 21/01/2011, in cui si prevede, all’art. 2, la stipula 
di appositi accordi attuativi in presenza di iniziative ed attività di comune interesse. 

Tutto ciò premesso le Parti intendono, ciascuna nel perseguimento dei propri obiettivi 
istituzionali, avviare una collaborazione di ricerca sfruttando sinergicamente le proprie 
competenze specifiche e pertanto stipulano il presente Accordo, che concordano di 
regolare in base alle seguenti puntuali pattuizioni e definizioni. 

Art. 1 Definizioni 
Ai fini del presente Accordo, ove recanti lettera maiuscola, si intendono per: 
“Attività di Ricerca”: l’attività condotta dall’Università di Bari, Dipartimento di Fisica 

e Scuola di Medicina e dall’ARPA Puglia in virtù del presente Accordo; 
“Beni Immateriali”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i 

progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le 
banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché 
gli ulteriori prodotti dell’Attività di Ricerca suscettibili di essere valorizzati; 

“Know-How”: è l’insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, 
abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, 
che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una 
determinata attività nell’ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, 
ovvero che, quand’anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, 
conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti 
non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione. 

“Informazioni Confidenziali”: sono le informazioni, dati e conoscenze che una parte 
comunichi all’altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate 
come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano 
qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi. 

Art. 2 Oggetto 
Oggetto dell’Accordo è la regolamentazione delle attività di ricerca, di cui all’Allegato 

Tecnico, aventi come obiettivo  
IL MONITORAGGIO DELLA ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CEM IN 

RELAZIONE ALLA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G E STUDIO DI EVENTUALI 
EFFETTI AVVERSI SULLA SALUTE 
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che ARPA Puglia e l’Università di Bari condurranno insieme sfruttando il know-how 
dei due enti. 

Art. 3 - Responsabile Scientifico 
Il coordinamento dell’attività di studio, ricerca e controllo verrà affidato a tre 

Responsabili Scientifici nominati uno per Parte aventi il compito di: 
-verificare l’attività in corso d’opera e in ogni sua fase; 
-provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell’attività 

di ricerca; 
-garantire nei confronti del rispettivo personale l’adozione di misure idonee ad 

assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate; 
-assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Materia di Sicurezza sui 

luoghi e ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori. 
Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo le Parti indicano rispettivamente come 

Responsabile scientifico le persone di seguito indicate: 
-per la parte UNIBA, Dipartimento di Fisica il Prof. Roberto BELLOTTI del quale 

fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel +39 080 
544 3203; mail address segreteriadirezione.fisica@uniba.it; indirizzo Dipartimento di Fisica, 
Via Orabona, 4. 70125 Bari; 

-per la parte UNIBA, SCUOLA DI MEDICINA il Prof. Luigi VIMERCATI del quale 
fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel +39 080 
5478216.; mail address luigi.vimercati@uniba.it; indirizzo Scuola di Medicina, Piazza Giulio 
Cesare 11, 70124 Bari.   

-per la parte ARPA Puglia, la dott.ssa Maddalena SCHIRONE Dirigente Responsabile 
UO Agenti Fisici DAP BA della quale fornisce i seguenti recapiti tel +390805460406 (sede 
di Bari, Corso Trieste 27) mail address m.schirone@arpa.puglia.it per ogni comunicazione 
relativa al presente Accordo. 

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone 
comunicazione scritta all’altra con l’indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e 
della data dalla quale decorre tale incarico. 

Art. 4 Modalità di svolgimento e impegni delle Parti 
Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.2 del presente Accordo, le Parti concordano 

di interagire liberamente e senza vincolo di subordinazione nello spirito della massima 
collaborazione, con libero, reciproco e puntuale scambio di informazioni, dati sperimentali 
e campioni, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza già assunti. 

Ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra le conoscenze, le competenze, l’uso 
dei laboratori e le risorse strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività 
di ricerca; in particolare le Parti si impegnano a mettere a disposizione delle altre quanto di 
seguito indicato nelle modalità dettagliatamente descritte nell’Allegato Tecnico. 

I Responsabili Scientifici di ciascuna Parte presenteranno con cadenza semestrale 
una relazione tecnico scientifica volta ad illustrare i termini delle attività di ricerca e i risultati 
ottenuti. Al termine delle attività verrà prodotta una relazione conclusiva sull’ oggetto della 
presente Convenzione. 

Art. 5 Personale 
Ciascuna Parte, redige all’avvio delle attività del presente Accordo, un apposito 

elenco recante l’indicazione specifica del Personale delle Parti coinvolto. 
Ciascuna Parte, ove necessario per l’esecuzione dell’attività, consente, previa 

comunicazione, al personale dell’altra impegnato nelle attività di cui al presente Accordo, 
l’accesso alle proprie sedi alle stesse condizioni previste per il proprio personale. Tutto il 
personale delle parti interessate alla presente convenzione, è obbligato al rispetto dei 
Regolamenti disciplinari di ciascuna struttura oltre che all’osservanza delle misure di 
prevenzione e protezione poste in essere in riferimento all’emergenza Covid-19, siano esse 
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di carattere generale che specifico così come rinvenienti dai singoli Documenti di 
Valutazione del Rischio redatti da ciascuna struttura, in ottemperanza alla normativa 
giuslavoristica vigente.   

Ciascuna Parte assicura che il proprio personale impegnato nelle attività di cui al 
presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall’esecuzione delle 
attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità delle 
altre Parti. 

Eventuali modifiche dei nominativi del personale assegnato allo svolgimento del 
progetto, come individuati dall’elenco (nell’Allegato tecnico al presente Accordo), saranno 
tempestivamente comunicati alle altre Parti dalla Parte proponente la modifica. 

Art. 6 Durata e decorrenza 
Le Parti concordano che l’attività oggetto del presente Accordo ha una durata pari a 

due anni, salva l’eventuale proroga concordata per iscritto prima della scadenza del 
suddetto termine. 

Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un uguale periodo d'intesa scritta tra 
le Parti. 

Le Parti concordano che la decorrenza del presente Accordo potrà ritenersi efficace 
solo successivamente al perfezionamento del presente atto secondo quanto stabilito all’art. 
14.  

ART. 7 Pubblicazioni 
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, 

dati e informazioni dell’Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, 
presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante 
pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti 
autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti della copia 
dell’atto di divulgazione proposto. 

La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di: 

− comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da 
considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque 
diffuse a terzi, oppure  

− confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 

Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte 
proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione 
dei risultati. 

ART. 8 Riservatezza 
Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o 

collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione 
dello svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo e pertanto a non rivelarle e/o 
divulgarla a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Accordo 
e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione 
anticipata, comunque determinata, dello stesso. 

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti, prima dell’inizio 
dell’attività dedotta nell’Accordo, sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente 
comma dell’obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un’apposita dichiarazione di 
impegno alla riservatezza. 

Inoltre, ciascuna Parte è tenuta a: 
- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente 

necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente 
accessibili a Soggetti Terzi; 
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- utilizzare le informazioni ricevute da una delle altre Parti al solo scopo di svolgere l’attività 
oggetto del presente Accordo, restando espressamente esclusa ogni diversa 
utilizzazione; 

- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con 
qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, 
schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni 
Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall’esecuzione del presente 
Accordo, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto; 

- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne 
abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, 
contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge 
che ne prescriva la conservazione. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti 
i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di 
cui al presente Accordo. 

Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate 
tali, ricevute da una delle altre Parti, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta 
di quest’ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla. 

Non sono da ritenersi informazioni “confidenziali” o “riservate”, e come tali non sono 
coperte dall’obbligo di riservatezza, le informazioni:  

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali “confidenziali” o “riservate”; 
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della Parte ricevente; 
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all’inizio 

dell’esecuzione del presente Accordo; 
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un 

momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate da una delle altre Parti o in 
cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;  

- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso 
indipendentemente dal presente rapporto; 

- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di 
un’autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad 
informare preventivamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle 
informazioni. 

ART. 9 Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro 
Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto 

nell’esecuzione del presente Accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni 
e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia tutela della salute dei lavoratori e 
della sicurezza negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro. 

ART.10 Diritto di recesso e risoluzione 
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall’Accordo mediante comunicazione a mezzo 

PEC, da inviare all’altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Parte che 
recede dovrà rimborsare alle altre le spese sostenute e tenerle indenni dagli impegni e/o 
obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. 

In caso di recesso di una Parte o di risoluzione dell’Accordo restano fermi, per 
ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Accordo e il termine 
di anni cinque di cui all’articolo “Disciplina della riservatezza” decorrerà dal giorno 
dell’avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della 
sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale. 

Art. 11 Tutela dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

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

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

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno definito dai responsabili scientifici del 
presente Accordo, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si 
impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di 
Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

Art. 12 Perfezionamento 
Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 

della Legge 7.8.1990. n. 241, così come modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. 23.12.2013 
n. 145 convertito con emendamenti dalla legge 7.08.1990 n. 241 n. 9 ed avrà piena efficacia 
a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed è esente da imposte 
e tasse indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1 commi 353 e 354 
della Legge 23.12.2005 n.266. 

L’Università di Bari provvederà all’assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

L’ ARPA Puglia provvederà all’assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù 
dell’autorizzazione n.0068616 del 19/07/2018 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  

Art. 13 Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 

Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 
secondo quanto previsto nei rispettivi Accordi Quadro. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere l’accordo in caso non si dovesse pervenire ad un accordo sarà competente il 
Foro di Bari. 

Art. 14 Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti 

rinviano agli Accordi Quadro citati in premessa, nonché alle ulteriori intese tra le Parti o alle 
norme generali di legge. 

 
L’Ufficio fa presente che fa parte del soprariportato Accordo di Ricerca l’allegato 

tecnico che diviene parte integrante della presente istruttoria.  
L’Ufficio fa presente che il suddetto Accordo di Ricerca, inquadrabile nella disciplina 

di cui all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 17.03.2021. 

L’Ufficio fa presente, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 (Responsabile Scientifico) dello 
stesso Accordo, si dovrà confermare/nominare il responsabile scientifico di questa 
Università ai fini dell’esecuzione del presente Accordo.”” 

 
Il Rettore evidenzia il carattere meritorio dell’Accordo di ricerca de quo, per l’impatto 

e le ricadute delle tematiche affrontate sulle opportunità occupazionali future, oltre che in 
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termini di centralità di questa Università quale vero e proprio laboratorio nazionale di 

sperimentazione e monitoraggio delle tecnologie di nuova generazione. Egli, dopo aver 

richiamato l’art. 31 dello Statuto di Ateneo con riferimento alle competenze della Scuola di 

Medicina, considerato che la stessa non ha competenza deliberante in ordine agli Accordi 

di ricerca, propone al Consesso – registrandone l’unanime consenso – di acquisire la 

delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di afferenza del prof. 

Luigi Vimercati – docente indicato quale Responsabile scientifico, per questa Università, 

dell’Accordo de quo, unitamente al prof. Roberto Bellotti - così come di sostituire, 

nell’articolato dell’atto in parola, la dicitura “Scuola di Medicina”, ovunque riportata, con la 

dicitura “Dipartimento Interdisciplinare di Medicina”. Rimane fermo che i Referenti scientifici 

dell’Accordo in parola, per questa Università, potranno avvalersi delle competenze presenti 

anche in altri Dipartimenti di area medica, per l’attuazione dell’Accordo stesso. 

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

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Bellotti, dopo aver ringraziato il 

Rettore per la meritoria e strategica attività politica svolta, diretta a gettare le basi per l’avvio 

di una proficua collaborazione con Arpa Puglia, illustra le attività oggetto dell’Accordo de 

quo, consistenti nel misurare mediante centraline, acquisite con fondi di questa Università, 

le emissioni di radiazioni elettromagnetiche presso un liceo statale e una sede universitaria; 

iniziativa che lambisce il tema della medicina del lavoro, come emerge dal coinvolgimento 

del prof. Vimercati quale Referente scientifico e rientra in un più vasto programma di 

interventi sinergici, da ultimo, il progetto “Barium 5G”, che ha come capofila il Politecnico di 

Bari.  

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, l’art. 31, con 

riferimento alle competenze della Scuola di Medicina; 

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

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

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

Fisica, di cui alla riunione del 17.03.2021 – acquisito con nota, prot. 

n. 20624 del 23.03.2021 – in ordine all’approvazione dell’Accordo 

di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnico-scientifica, da 

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

Interateneo di Fisica/Scuola di Medicina) e l’ARPA Puglia, avente 

ad oggetto la regolamentazione delle attività di ricerca per la 

realizzazione dell’obiettivo del “monitoraggio della esposizione 

della popolazione ai Campi Elettromagnetici (CEM) in relazione alla 

transizione alla tecnologia 5G e studio di eventuali effetti avversi 

sulla salute”, nonché all’indicazione dei proff. Roberto Bellotti e 

Luigi Vimercati, quali Responsabili scientifici dell’Accordo de quo, 
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rispettivamente, per il Dipartimento Interateneo di Fisica e per la 

Scuola di Medicina; 

VISTO lo schema dell’Accordo di ricerca de quo e relativo allegato tecnico;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – 

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

Convenzioni per la Ricerca; 

SENTITO il dibattito; 

VALUTATO di particolare interesse l’Accordo di ricerca de quo, per l’impatto e 

le ricadute delle tematiche affrontate sulle opportunità 

occupazionali future, oltre che in termini di centralità di questa 

Università quale vero e proprio laboratorio nazionale di 

sperimentazione e monitoraggio delle tecnologie di nuova 

generazione; 

CONSIDERATO che, in forza del suddetto articolo statutario, la Scuola di Medicina 

non ha competenza deliberante in ordine agli Accordi di ricerca; 

RITENUTO pertanto, opportuno acquisire, in ordine all’Accordo de quo, la 

delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, di afferenza del prof. Luigi Vimercati, così come di 

sostituire, nell’articolato dell’Accordo, la dicitura “Scuola di 

Medicina”, ovunque riportata, con la dicitura “Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina”; 

FERMO RESTANDO che i Referenti scientifici dell’Accordo in parola, per questa 

Università, potranno avvalersi delle competenze presenti anche in 

altri Dipartimenti di area medica, per l’attuazione dell’Accordo 

stesso, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnico-scientifica per 

la transizione “ecologica” alla tecnologia 5G, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’ARPA Puglia, previa acquisizione della delibera del Consiglio del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di afferenza del prof. Luigi Vimercati, nonché 

sostituzione, nel relativo articolato, della dicitura “Scuola di Medicina”, ovunque riportata, 

con la dicitura “Dipartimento Interdisciplinare di Medicina”; 
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− di approvare l’indicazione dei proff. Roberto Bellotti e Luigi Vimercati quali responsabili 

scientifici, per questa Università, ai sensi dell’art. 3 (Responsabile Scientifico) 

dell’Accordo de quo; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

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

DOTTORATO DI RICERCA XXXVII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2021/2022: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L’Ufficio ricorda che, con nota prot. n. 7403 del 16.03.2021, il MUR ha trasmesso le 
“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 – 
XXXVII ciclo”; con mail del 17.03.2021 l’Ufficio, in accordo con il prof. Giordano 
Responsabile della Linea di azione relativa al Dottorato di Ricerca, ha inviato ai Dipartimenti 
ed ai Coordinatori dei corsi di dottorato le dette indicazioni ministeriali nonché ha indicato il 
13 aprile 2021 quale termine ultimo per l'inoltro delle proposte dottorali per il nuovo ciclo. 

Alla predetta scadenza, sono pervenute n. 23 proposte per l’attivazione dei corsi 
dottorali; in particolare: 

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 
1. corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. DE LILLO 

Enrico (cambio del Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il 
detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E 
PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA) - Prof. Giovanna VALENTI; (cambio di 
titolatura e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato 
come le ipotesi di accreditamento; 

3. dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. 
Nicola Daniele CONIGLIO; 

4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania 
BERGANTINO; 

5. corso di dottorato in FISICA in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) - Prof. Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà 
valutato come le ipotesi di accreditamento; 

6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 
7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco 

GENTILE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali); 

8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE; 
9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (modifica 

del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 
accreditamento; 

10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI; 
11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, 
PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede 
amministrativa UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici); 

12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria Tempesta; 
(cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 
accreditamento; 
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13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - 
Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA; 

14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI; 
15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO; 
16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE 

ANGELIS; 
17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO; 
18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI 

Prof. Francesco STAFFIERI; 
n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026: 

19. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. 
Paolo PARDOLESI;  

20. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO; 
n. 3 proposte di nuova istituzione:  

21. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. Vito 
Sandro LECCESE; 

22. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETA' IN 
TRANSIZIONE - Prof. Alessandro TORRE; 

23. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - 
METABOLISMO, INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio 
MOSCHETTA. 
n. 1 disattivazione a partire dall’A.A. 2021/2022: 

24.  corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI 
E DIRITTI FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE. 
Inoltre, per completezza di informazioni, l’Ufficio ricorda che, a partire dall’A.A. 

2020/2021, il Politecnico di Bari ha istituito n. 2 ulteriori corsi di dottorato di ricerca in 
convenzione con questa Università ed in particolare: Ingegneria e Scienze dell’Aerospazio 
(sede amministrativa POLIBA) e Industria 4.0 (sede amministrativa POLIBA). 

Con nota mail del 12.04.2021, il prof. Francesco Giordano ha trasmesso la 
convocazione della riunione della Commissione Ricerca per un preliminare controllo delle 
proposte dei corsi di dottorato da attivare, attraverso la verifica della qualità del corso di 
dottorato ed in particolare della qualificazione del Collegio dei Docenti, delle attività 
formative del corso, nonché delle risorse disponibili. 

In data 19.04.2021, la Commissione Ricerca si è riunita ed ha formulato una proposta 
di ripartizione delle borse di studio finanziate da questo Ateneo tra i corsi di Dottorato di 
ricerca. 

Si riporta qui di seguito il verbale della predetta riunione: 
“VERBALE DELLA COMMISSIONE RICERCA PREPOSTA ALL’ESAME DELLE 

PROPOSTE DI ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA PRESENTATE PER 
IL XXXVII CICLO 

 
Riunione del giorno 19 Aprile 2021 per via telematica via MS Teams codice: ilu9mqg 
 
Il giorno 19 Aprile 2021, alle ore 15,30, si è riunita per via telematica la Commissione 

di cui in epigrafe al fine di esaminare le problematiche relative all’istituzione dei corsi di 
Dottorato di ricerca per il XXXVII ciclo. 

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini, il Prof. Gianluca Farinola, 
Delegato del Rettore alla Ricerca, il prof. Giordano, responsabile linea di azione Dottorato 
di Ricerca, e i rappresentanti delle seguenti aree scientifiche:        

   
Area 1 – Prof. Teresa ROSELLI 
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Area 2  - Prof. Milena D’ANGELO   
Area 3 – Prof. Giuseppe COLAFEMMINA 
Area 4 – Prof.ssa Emanuela SCHINGARO  
Area 5 – Prof. Gianluigi LA PIANA 
Area 6 – Prof. Giuseppe SOLARINO 
Area 7 – Prof. Rocco ROMA 
Area 10 – Prof.ssa Rosanna BIANCO 
Area 11 – Prof.ssa Loredana PERLA 
Area 12 – Prof. Andrea LOVATO 
Area 13 – Prof.ssa Patrizia ROMANAZZI 
Area 14 - Prof.ssa Armida SALVATI 
 
Inoltre, sono presenti il dott. Scalise e la dott.ssa Camilla Gernone in rappresentanza 

dei dottorandi, la dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione Ricerca Missione e 
Terza Missione, il dott. Gianfranco BERARDI Direttore della Direzione Risorse Finanziarie 
e la dott.ssa Maria Luisa Loiudice, Responsabile della U.O. Dottorato di ricerca. 

Apre i lavori il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari prof. Stefano 
Bronzini il quale anticipa la situazione che i delegati e i rappresentanti di area 
approfondiranno durante la riunione. 

Il MR sottolinea come anche per l’a.a. 21-22 il dottorato di ricerca e’ in crescita. Viene 
proposta la attivazione di nuovi dottorati uno di area 12 e uno di area 6, alla cui riuscita ha 
partecipato tutto l’ateneo. Ulteriore successo per l’offerta formativa 21-22 è anche il 
mantenimento del numero di borse pari a 103 per i dottorati uniba e 6 borse per i dottorati 
interateneo attivati sul Politecnico di Bari. A sommarsi alle 103 borse di ateneo sono da 
annoverare 48 posti aggiuntivi, tra cui dottorati in convenzione, dottorati 
industriali/intersettoriali destinati a dipendenti aziendali e dottorati in contratto di 
apprendistato di alta formazione. Il MR passa la parola al prof. Giordano dopo aver 
sottolineato come la proposta del XXXVII sia da considerarsi effettivamente un risultato 
corale dove ogni dottorato si e’ impegnato a portare posti aggiuntivi per consentire di 
superare la soglie delle 6 posizioni come media di ateneo. Il prof. Giordano aggiunge che 
alle proposte di UNIBA e di POLIBA con i due dottorati interateneo, va annoverata anche 
la partecipazione ai dottorati nazionali in AI e Sostenibilità ai quali il nostro ateneo ha dato 
un significativo contributo nelle fasi di preparazione ed attivazione ed ora ne è parte con 
docenti impegnati come componenti dei collegi (AI-Salute, AI-Società, Sostenibilità -
Tecnologie e Territorio). 

Il prof. Giordano chiede quindi di intervenire al rappresentante di area 6 Prof. 
Giuseppe Solarino al fine di descrivere la proposta del dottorato in “Metabolismo, 
invecchiamento e medicina sociale”, una proposta interamente finanziata con budget del 
dipartimento DIM e progetti di ricerca, per la cui attivazione non si chiede pertanto un 
intervento di posti con borsa finanziati dall’Ateneo. 

Al termine dell’’intervento del rappresentante di area medica, prende la parola il prof. 
Andrea Lovato che descrive le motivazioni che hanno portato alla divisione del precedente 
dottorato unico di area giuridica denominato “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 
globali e diritti fondamentali” alla attivazione di due nuovi dottorati in “Diritti e tutele nei 
mercati globalizzati” e in “Diritti Istituzioni e Garanzie nelle Società in Transizione”. La scelta 
rappresenta la risposta non soltanto alla crescita delle materie e dei docenti afferenti, ma 
soprattutto all’esigenza culturale di tematizzare, ridurre e specificare i settori disciplinari di 
studio e ricerca del dottorato unico, creando due percorsi specialistici complementari (uno 
che mira all’alta formazione giuridica nelle materie privatistiche e l’altro nelle materie 
pubblicistiche) ottimizzando, così, il programma di formazione dottorale ed eliminando la 
distinzione in curricula (presente invece nel precedente dottorato). 
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Interviene dunque il prof. La Piana, che descrive la modifica proposta nel dottorato di 
Bioscienze e Biotecnologie, di nuova composizione, che vede l’aggiunta di due curricula 
uno in genetica, microbiologia ed evoluzione molecolare ed un altro in biologia morfo-
funzionale. 

Al termine dei tre interventi relativi alle novità culturali della proposta XXXVII Ciclo, il 
prof. Giordano passa a presentare le proposte pervenute. Brevemente ricorda che nel 
periodo 2015-2020 l’Ateneo ha stanziato a bilancio le seguenti risorse per il finanziamento 
delle borse di dottorato: 

 
2015: 50 borse (1° anno 30° ciclo) 
2016: 78 borse (1° anno 31° ciclo) 
2017: 81 borse (1° anno 32° ciclo) 
2018: 89 borse (1° anno 33° ciclo) 
2019: 95 borse (1° anno 34° ciclo) 
2020: 100 borse (1° anno 35° ciclo) 95 di CR  
2021: 109 borse (1° anno 36° ciclo) 
Per ogni proposta si verificano le situazioni delle borse finanziate con fondi esterni, e 

si decide di verificare a chiusura della riunione eventuali modifiche delle schede qualora le 
informazioni non siamo chiaramente indicate. 

I rappresentanti di area vengono invitati a verificare le proposte presentate ed invitati 
a riportare ai coordinatori eventuali approfondimenti su convenzioni o l’effettiva volontà del 
collegio di destinare parte delle risorse a studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea 
all’estero. 

Sulla proposta di Fisica il prof. Giordano chiede conferma alla prof.ssa D’Angelo 
dell’effettiva ricezione della lettera di intenti della Planetek srl di un posto di dottorato di 
apprendistato di alta formazione, ottenendo risposta affermativa. Relativamente alla 
proposta di Informatica matematica, la prof.ssa Roselli interviene confermando la proposta 
di borsa in convenzione con il Centro Nazionale delle Ricerche. 

Il prof. Giordano sottolinea più volte come nella offerta formativa 21-22 ci sia stato un 
incremento di 13 posti di dottorato esterni al finanziamento di ateneo per un totale di 48 
posizioni in totale, tra cui anche posizioni su dottorati di area umanistica con aziende del 
settore informatico con contratto di apprendistato di alta formazione, novità di assoluto 
rilievo rispetto alle offerte dottorali degli anni precedenti che testimoniano il profondo lavoro 
di rete tra l’accademia ed il territorio aziendale pugliese e nazionale. 

Al termine della presentazione delle schede di ciascun dottorato, presenta lo schema 
di proposta della attribuzione borse per il XXXVII riportato in Tabella 2. 

Interviene la prof.ssa Perla sostenendo che il dottorato di Scienze delle relazioni 
umane è sempre risultato un ottimo dottorato, premiato con una borsa “Intesa San Paolo”, 
borse pon a caratterizzazione industriale e borse finanziate per aree interne. La prof.ssa 
Perla aggiunge inoltre che sono in fase di stipula due convenzioni con partner industriali, 
pertanto non sosterrebbe la penalizzazione della borsa in meno rispetto allo storico 
dell’anno precedente. Interviene la prof.ssa Salvati che ribadisce come non sarebbe 
opportuno sottofinanziare il medesimo dottorato a valle dei successi ottenuti nel XXXVI 
Ciclo. Anche la prof.ssa Romanazzi interviene contro la rimodulazione delle borse 
storicamente assegnate al dottorato in “Economia e Management”. È un dottorato virtuoso 
in termini di borse esterne sempre ottenute in convenzione con partner industriali, pertanto 
non sosterrebbe l’idea di essere penalizzati solo perché nel 2021 non si è riusciti a portare 
a termine la stipula di convenzioni con partner fonti di finanziamento esterno. Non essendo 
pervenute ulteriori richieste di intervento, prende la parola il MR. La proposta non deve 
essere interpretata come punitiva dei due dottorati su menzionati, quanto piuttosto un lavoro 
comune di partecipazione condivisa alla proposta tutta di UNIBA che vede positivo il 
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risultato di aver mantenuto le stesse borse dell’a.a. 20.21, l’istituzione di due dottorati nuovi 
e 48 posti di dottorato aggiuntivi rinvenienti da convenzioni o da dottorati industriali secondo 
DM45/2013. Ribadisce che il criterio di rotazione della riduzione già adottato per il XXXVI 
Ciclo che ha visto il dottorato in “Lettere Lingue e Arti” vede quest’anno due dottorati delle 
aree 13 e 11-14 rispettivamente penalizzati, e che senza dubbio si terrà conto della 
rotazione nella assegnazione delle borse nel XXXVIII ciclo. Inoltre, non si esclude un 
approfondimento delle risorse finanziarie per comprendere la possibilità di ulteriori borse di 
studio. Si mette quindi in votazione la proposta e la commissione ricerca approva 
all’unanimità. 
 
Tabella 1 - Sintesi prospetto proposte Dottorato XXXVII 
 

La suddetta Tabella 1, già posta a disposizione dei senatori accademici, costituisce 

l’allegato n. 4/A al presente verbale. 

 
Tabella 2. – Proposta assegnazione XXXVII Ciclo 

 
 
La riunione della commissione ricerca si ritiene sciolta alle ore 18:10. 
 
Il Responsabile della linea di Azione “Dottorato di Ricerca di Ateneo”  
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F.TO Prof. Francesco Giordano” 
 
L’Ufficio fa presente che, n. 4 corsi di dottorato hanno trasmesso n.15 proposte di 

convenzione sottoscritte da aziende, per l’attivazione di percorsi di dottorato industriale ai 
sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.M. n. 45 del 2013 che prevede: “Le università possono 
altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti 
disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in 
attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato  a seguito di 
superamento della relativa selezione.”. Inoltre, il requisito A1) delle Linee Guida di 
accreditamento emanate da MIUR nel 2019 ed a oggi vigenti prevedono: 

 
Inoltre, il requisito A5 delle predette Linee guida relativo al numero borse dottorato 

prevede: 

 
 
In particolare, sono pervenute le seguenti proposte di convenzionamento, che sono 

state inserite nelle schede di accreditamento da parte dei coordinatori e risultano così 
suddivise: 

DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI (LECCESE Vito Sandro): 
• società DYRECTA LAB srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
 progetto: “Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale” 

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO (PARDOLESI Paolo): 

• società SERVECO srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Gli strumenti di Life Cycle Thinking per valutare la sostenibilità e circolarità 
delle attività produttive della Azienda Serveco Srl” 

• società PASCAR srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Progettazione e formazione delle risorse umane per le organizzazioni: 
modelli di enpowerment e di welfare aziendale” 

• società MAX srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Cambiamento e sviluppo del commercio online e offline post covid-19, 
l’innovazione al servizio delle piccole e medie imprese” 

• società ORMALAB srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Sviluppo di nuovi metodi per la fornitura e misurazione di servizi 
socioeconomici per i settori dell’agrifood e dell’economia circolare nell’ambito di 
progetti di ricerca basati sull’approccio dei Living Labs” 

• Associazione PROGRAMMA E SVILUPPO (1 posto dottorato industriale destinato a 
dipendenti) 
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progetto: “Il “New Normal” nell’Area Mediterranea: nuovi modelli di Welfare Aziendale 
all’indomani della pandemia” 

• Fondazione GE. IN. LOGISTIC (3 posti dottorato industriale destinati a dipendenti) 
1) progetto: “Innovation management e ruolo degli ITS sul territorio: il caso della 

FONDAZIONE GE.IN.LOGISTIC nel contesto socio-economico tarantino” 
2) progetto: “Smart specialisation strategy: il ruolo degli istituti tecnici superiori nelle 

politiche regionali di innovazione e specializzazione intelligente 
3) progetto: “La conformità normativa dei processi aziendali negli organismi di diritto 

pubblico – analisi, studio e sviluppo di un modello di compliance per le fondazioni 
di partecipazione” 

 
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (MONTAGNA Maria 

Teresa): 

• azienda Bejing Richen - force Science & Tecnology CO. LTD – CINA (1 posto 
dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “BREATH.MED. Utilizzo di Breath Test con isotopo stabile 13C in medicina 
clinica funzionale. Applicazioni innovative per il biomonitoraggio dell’asse gastro-
entero-epatico (BREATH.MED. Use of 13C stable isotope breath tests in functional 
clinical medicine. Novel applications for biomonitoring of the gastro-entero-hepatic 
axis)” 

• società Aboca SpA - Società Agricola 1 posto dottorato industriale destinato a 
dipendenti) 

 progetto: “INNO.USE. Piattaforma di verifica “real-life” dell’efficacia e sicurezza 
terapeutica di dispositivi medici a base di sostanze, utilizzati in ambito metabolico e 
gastroenterologico” 

• società Eurisko Technology srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti)  
progetto: “ECO.MED. Piattaforma di tecnologie ed algoritmi innovativi in ecografica 
clinica sperimentale e funzionale. Gestione dati di biomonitoraggio” 

• società Osmairm srl (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
 progetto: “Camere di videocomunicazione per l’interazione sociale a supporto 

dell’attività di assistenza di soggetti autistici nel periodo Covid19: Telehealth Autism 
Social Intervention” 

 
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI (DE ANGELIS Maria): 

• società Andriani SPA (1 posto dottorato industriale destinato a dipendenti) 
progetto: “Bioinnovazioni nella produzione di pasta alimentare a base di cereali, 
pseudocereali e/o legumi” 

• società Siciliani SpA - Industria Lavorazione Carni (1 posto dottorato industriale 
destinato a dipendenti) 
progetto: “Ottimizzazione e standardizzazione della qualità sensoriale, funzionale e 
tecnologica delle carni bovine” 

 
In merito si rappresenta che questa Università, nel 2018, ha approvato lo schema di 

convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale, utilizzato 
dalle predette aziende per presentare la proposta di convenzionamento; a tale proposito 
occorre precisare che l’articolo 6 statuisce che: “La proprietà intellettuale dei risultati 
dell’attività di ricerca svolta dal dottorando in collaborazione con il supervisore e con altro 
personale universitario spetta a ciascuno, in proporzione al contributo fornito dal personale 
di ciascuna delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento brevetti 
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dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro che qui abbiasi per conosciuto ed accettato in 
particolare per quanto attiene ai diritti del dottorando. 

Qualora i risultati della ricerca condivisi siano brevettabili, le Parti disciplineranno con 
un accordo separato l’eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale. 

L’Azienda/Ente è consapevole che l’Università ha l’obbligo di depositare copia della 
tesi di dottorato nella banca dati ministeriale e nelle biblioteche nazionali, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 14 del DM 45/2013.”. 

Le società DYRECTA LAB srl e Aboca SpA, sebbene abbiano mantenuto 
l’impostazione dello schema tipo di convenzione hanno apportato modifiche al detto 
schema relativamente all’articolo 6 “Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca”; in 
particolare la società DYRECTA LAB srl ha previsto che “La proprietà intellettuale dei 
risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando in collaborazione con il supervisore e con 
altro personale universitario spetta all’Azienda, la quale è unica titolare dei diritti di 
sfruttamento economico dei risultati dell’attività di ricerca. Restano salvi i diritti morali in 
capo al dipendente.” Con tale modifica l’azienda ha applicato l'art. 64 Codice della Proprietà 
Industriale, sulle invenzioni dei dipendenti di imprese private ritenendo il dottorando 
industriale un dipendente privato attribuendo il solo diritto morale sulle invenzioni al 
dottorando e i diritti patrimoniali di sfruttamento delle stesse all'azienda presso cui è 
impiegato.  

Sulla base della medesima impostazione normativa, l’azienda Aboca SpA ha 
sostituito, nel citato articolo 6 comma 1 “La proprietà intellettuale” con “il diritto morale” ed 
ha integrato il detto articolo con il seguente comma: “Il diritto di utilizzazione economica sui 
risultati dell’attività di ricerca di cui sopra spetta esclusivamente all’Azienda.”  

Inoltre, l’articolo 12 dello stesso schema tipo stabilisce che: “La convenzione viene 
redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione. La stipula della 
convenzione avviene alla ricezione da parte dell’azienda/Ente della specifica e conforme 
dichiarazione di accettazione da parte dell’Università della presente proposta.”; se questo 
Consesso dovesse ritenere di dover accogliere tali proposte, si dovrà procedere alla 
predisposizione delle accettazioni di tutte le proposte.  

Occorre, altresì, procedere alla sottoscrizione delle convenzioni per le quali sono state 
presentate le lettere di intenti di finanziatori esterni a supporto delle proposte di 
rinnovo/istituzione/riaccreditamento, come si evince dalla tabella proposta dalla 
Commissione ricerca. Inoltre, l’Ufficio fa presente che successivamente alla riunione della 
Commissione Ricerca sono pervenute le seguenti lettere di intenti: 

- DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO lettera di intenti per un 
posto dottorato industriale da parte dell’ENEL 

-  FISICA lettera intenti per un contratto apprendistato con la società Planetek 
- SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI SUOLO D.D. n. 12 del 21.04.2021 per 

il cofinanziamento di una borsa di studio da parte del Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti e il CNR ISPA. 

 
L’Ufficio fa presente che questa Università ha manifestato l’interesse alla 

partecipazione al dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI), 
PhD-AI.it rispondendo alla “Chiamata aperta alle istituzioni universitarie e agli Enti di 
Ricerca Nazionali per esprimere la candidatura a partecipare al Dottorato Nazionale in 
Intelligenza Artificiale (ciclo XXXVII e XXXVIII)” indetta dal Presidente del CNR e dal Rettore 
dell’Università di Pisa in data 29/10/2020 con scadenza il 15/12/2020; il PhD-AI.it formerà 
circa 100 dottorandi di ricerca in AI all’anno per dare impulso alla ricerca e all’innovazione 
industriale e sociale.  Il PhD-AI.it si attua, con il coordinamento del CNR e dell’Università di 
Pisa, mediante l’istituzione di cinque dottorati di ricerca in Artificial Intelligence, federati fra 
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loro. Ciascuno dei 5 dottorati è organizzato da una università capofila e da un ampio 
consorzio di università ed enti di ricerca. 

I 5 dottorati avranno una base comune focalizzata sugli aspetti fondazionali dell’AI. 
Inoltre, al fine di avvicinare la formazione e la ricerca dei dottorandi alle esigenze del Paese 
e della sua struttura sociale e industriale, il dottorato nazionale fa coesistere la formazione 
sugli aspetti fondazionali dell’AI con la specializzazione dell’AI a settori strategici per il 
Paese. In particolare, sono state selezionate cinque aree di specializzazione verticale per 
il dottorato nazionale in AI, insieme a altrettante università capofila: 

Salute e le scienze della vita, Università Campus Bio-Medico di Roma 
Agricoltura (agrifood) e ambiente, Università degli Studi di Napoli Federico II 
Sicurezza e cybersecurity, Sapienza Università di Roma 
Industria 4.0, Politecnico di Torino 
Società, Università di Pisa. 
A seguito della detta manifestazione questa Università è stata individuata come 

partecipante nell’area Salute e le scienze della vita e come associato nell’area Società 
cofinanziando n. 4 borse di studio; con note prot. n. 26879 e n. 26880 del 21.04.2021, 
trasmesse rispettivamente all’Università di Pisa e all’Università Campus Bio-Medico di 
Roma ha comunicato il proprio impegno al cofinanziamento, pari al 50% dell’importo, delle 
dette borse di studio. Il cofinanziamento sarà assicurato dai Dipartimenti di afferenza dei 
docenti che faranno parte dei collegi di dottorato e che hanno già deliberato lo stanziamento 
necessario, fermo restando che l’impegno è subordinato al cofinanziamento ministeriale 
per l’ulteriore 50%. Per completezza di informazione, si riferisce che dopo l’accreditamento 
e il cofinanziamento ministeriale si rinegozierà l’impegno al cofinanziamento della borsa per 
il solo XXXVII ciclo ovvero per 3 cicli, in quanto è in corso una modifica del Regolamento 
nazionale in materia di dottorato.  

 
L’Ufficio evidenzia, altresì, che questo Ateneo ha manifestato, a novembre 2020, la 

volontà di partecipare al progetto “Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile 
e Cambiamento Climatico” progetto afferente alla Scuola Superiore IUSS di Pavia e al 
Center for Climate Change studies and Sustainable Actions (3CSA) della Federazione delle 
Scuole Superiori (Scuola Superiore IUSS Pavia, Normale Superiore di Pisa, e Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa).  

Con nota mail del 19.04.2021, il prof. Mario Martina ha trasmesso la bozza di 
convenzione (allegato sub a)) che ha come obiettivo l’attivazione del corso di dottorato 
nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico - SSCC, di durata triennale, a 
partire dall’a.a. 2021/2022 - Ciclo XXXVII; dal testo convenzionale si evince che le Parti si 
impegnano, dal punto di vista finanziario,  con un contributo per la partecipazione al Corso 
di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico per un importo 
complessivo per l’intero ciclo pari a 72.000 euro, in caso di borsa finanziamento al 100%, e 
di 36.000 euro, in caso di borsa cofinanziata al 50%. L’importo non comprende:  

- la copertura finanziaria per l’aumento della borsa per eventuali ed ulteriori mesi oltre 
i sei di periodo all’estero come previsto dall’art. 3 comma 2 lettera e);  

- le spese di mobilità e di missione dei propri docenti e ricercatori per le attività attinenti 
al dottorato incluse la partecipazione agli organi.  

In merito, l’Ufficio fa presente che lo schema di convenzione trasmesso richiama 
come impianto quello già utilizzato per i dottorati in convenzione; tenuto conto che la 
corresponsione dell’importo per la borsa di studio è previsto in un momento successivo alla 
stipula e comunque successivamente all’accreditamento, si suggerisce di subordinare la 
sottoscrizione della convenzione alla eventuale disponibilità dei fondi necessari al 
finanziamento delle borse assegnate all’Università di Bari.  
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L’Ufficio evidenzia altresì che, tenuto conto della crisi emergenziale in corso, si 
ravvisa l’opportunità di deliberare, come questo Consesso, nella seduta del 14.05.2020,  ha 
già deliberato per il XXXVI ciclo, di “lasciare ai Collegi dei docenti interessati l’autonomia di 
confermare ovvero rivalutare le scelte operate in merito ai criteri per lo svolgimento delle 
prove di esame, eventualmente prevedendo la sola prova orale, in deroga all’art. 5, comma 
7, lett. l) del vigente Regolamento in materia di dottorato, anche in forma di interview in 
modalità telematica, tenuto conto dei dati di contesto che potrebbero rendere incerto 
l’espletamento delle prove in presenza.”.”” 

 
Il Rettore, dopo aver ringraziato il proprio Delegato a Ricerca e Innovazione, prof. 

G.M. Farinola e il Responsabile della linea di azione per il Dottorato di Ricerca, prof. F. 

Giordano per l’impegno profuso nella definizione della sopraindicata offerta formativa alla 

ricerca e della proposta di allocazione delle borse, ripercorre le tappe salienti della politica 

posta in campo dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in questa materia, 

significativamente caratterizzata dal consolidamento del dato, già salutato con favore lo 

scorso anno, relativo alla promozione dei dottorati interateneo in collaborazione con altri 

Atenei pugliesi, nonché all’incremento del numero totale delle borse. 

Sotto il primo aspetto, Egli ricorda l’attivazione, dall’a.a. 2020/2021 - XXXVI ciclo, dei 

corsi di dottorato interateneo in “Gestione Sostenibile del Territorio” (sede amministrativa 

UNIBA Dipartimento DISAAT), “Patrimoni Archeologici, Storici e Paesaggistici 

Mediterranei: Sistemi Integrati di Conoscenza, Progettazione, Tutela e Valorizzazione ” 

(sede amministrativa UNIBA Dipartimento DISUM), “Ingegneria e Scienze dell’Aerospazio” 

(sede amministrativa POLIBA) e “Industria 4.0” (sede amministrativa POLIBA), 

evidenziando, dall’altro, l’incremento a n. 109 (n. 103 borse per i dottorati UniBA + n. 6 

borse per i dottorati interateneo con POLIBA) del numero delle borse rispetto alle n. 100 

del ciclo precedente. 

In questo quadro, le azioni poste in essere dall’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, per il nuovo ciclo, sono state volte a consolidare l’ampia gamma di dottorati di ricerca, 

incrementando le posizioni disponibili, con percorsi di eccellenza estesi a tutti i settori 

tradizionali ed emergenti e ad incrementarne l’offerta con due nuovi dottorati, uno in area 

giuridica e uno in area medica. 

È ulteriormente degna di nota la partecipazione di questa Università ai dottorati 

nazionali in Intelligenza Artificiale – (Artificial Intelligence, AI) ed al progetto Scuola di 

Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, del quale Egli 

richiama la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (allegato n. 4/B al presente verbale), per 

l’attivazione del relativo corso di dottorato. Trattasi, nello specifico, di dottorati nazionali ai 
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quali questo Ateneo ha dato un significativo contributo nelle fasi di preparazione ed 

attivazione ed ora ne è parte con docenti impegnati come componenti dei collegi. 

Il Rettore, quindi, si sofferma sui criteri utilizzati dalla Commissione Ricerca ai fini 

della elaborazione della proposta di ripartizione delle borse per i corsi di dottorato di ricerca, 

per il XXXVII ciclo, partendo, nell’analisi, dallo scorso anno, allorquando, al fine di ristabilire 

equilibrio e nell’ottica dello spirito di coesione, nonché della costruzione di un progetto 

ambizioso di investimento nella ricerca, era stato varato un nuovo distributivo rispetto alla 

consuetudinaria suddivisione delle borse di dottorato per area scientifico-disciplinare, 

assurto a metodo, consistente nell’aggregare i Dottorati in macroaree, applicandovi un 

criterio di rotazione nell’attribuzione delle borse. 

Tale metodo distributivo è stato, pertanto, applicato ai fini della elaborazione da parte 

della Commissione Ricerca della proposta di ripartizione delle borse per i corsi di dottorato 

di ricerca, per il XXXVII ciclo, come da Tabella 2 – Proposta assegnazione XXXVII Ciclo, di 

cui in narrativa, incidendo, in particolare, sul numero di borse assegnate ai corsi di dottorato 

in “Scienze delle relazioni umane” e “Economia e Management”, decurtate di n. 1 borsa 

ciascuna rispetto al ciclo XXXVI. Aspetto, quest’ultimo, rappresentato, nella riunione della 

Commissione Ricerca del 19.04.2021, dai rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari 

nn. 11-14 e 13, proff.sse Loredana Perla, Armida Salvati e Patrizia Romanazzi, al fine di 

promuovere il riequilibrio del numero di borse assegnate a detti corsi, considerati i buoni 

risultati conseguiti dagli stessi nel ciclo precedente. 

Nell’ottica di andare incontro alle esigenze di riequilibrio nel numero di borse, come 

sopra rappresentate e come già anticipato nella suddetta riunione della Commissione 

Ricerca , Egli ha promosso un’azione tesa ad approfondire la possibilità di reperire ulteriori 

risorse di Ateneo per il finanziamento di borse di dottorato che, anche grazie all’impegno 

profuso dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, è esitata 

nel reperimento di risorse per n. 2 borse aggiuntive, per un totale, quindi, di n. 105 borse 

per i corsi di dottorato UniBA, per il ciclo XXXVII. 

Nella medesima ottica, grazie all’iniziativa promossa dal prof. G. M. Farinola, si è 

pensato di trasferire n. 1 borsa di studio finanziata dall’esterno, inizialmente prevista 

nell’ambito del corso di dottorato in “Scienze chimiche”, in favore del corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, per maggiore contiguità e attinenza della stessa con i 

relativi ambiti di ricerca, con conseguente liberazione di n. 1 borsa di Ateneo, senza 

pregiudizio al numero minimo di borse (n. 4) per l’accreditamento del corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”. 
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Tanto premesso, il Rettore formula ai presenti la proposta tesa ad assegnare: 

− n. 1 borsa di Ateneo, già assegnata al corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, 

Ambiente”, in favore del corso di dottorato in “Bioscienze e Biotecnologie”; 

− le n. 2 borse di dottorato di Ateneo aggiuntive, rispettivamente, ai corsi di dottorato in 

“Scienze delle relazioni umane” e “Economia e Management”, al fine di andare incontro 

alle esigenze di riequilibrio nel numero di borse dei suddetti corsi, rappresentate, come 

già detto, nella succitata riunione della Commissione Ricerca, dai rappresentanti delle 

aree scientifico-disciplinari nn. 11-14 e 13 e consolidando, in tal modo, i buoni risultati 

conseguiti da detti corsi nel ciclo XXXVI. 

La proposta non mette, comunque, in discussione il metodo distributivo delle borse 

già varato, la cui valenza rimane confermata, benché, per quest’anno, non sia più 

necessario ricorrervi. 

Il Rettore, ulteriormente, non manca di evidenziare l’incremento del numero di borse 

finanziate dall’esterno, che passano dalle n. 35 posizioni dell’anno precedente alle n. 50 

dell’anno in corso, premiando la strategia varata nell’ambito della programmazione triennale 

di questa Università 2020-2022, che punta ad affermare l’Ateneo come uno dei motori dello 

sviluppo territoriale, attraverso azioni di contaminazione pubblico-privata dei saperi tra 

formazione, ricerca e terza missione, ed esprime, in particolare, ampio apprezzamento per 

lo sforzo profuso dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina nel reperire dall’esterno tutte 

le n. 4 borse a sostegno dell’attivazione del nuovo corso di dottorato di ricerca in 

“Metabolismo, invecchiamento e medicina sociale”. 

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

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono da più parti rivolti sentiti 

ringraziamenti al Rettore, ai proff. Farinola e Giordano e alla Commissione Ricerca, per 

l’egregio lavoro svolto nell’ottica di consolidare il numero e la qualità dei dottorati di ricerca; 

viene espresso ampio apprezzamento per la politica virtuosa posta in campo dall’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, che ne conferma l’impegno, in un momento di grande 

difficoltà, ad investire sulla formazione e la ricerca, come motore insostituibile per la ripresa 

del Paese, così come valutato con grande favore l’incremento del numero di borse 

finanziate dall’esterno. 

Intervengono, tra gli altri, il prof. Corriero, il quale esprime ampia soddisfazione per le 

meritorie iniziative che riguardano i corsi di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, Ambiente” 

e in “Bioscienze e Biotecnologie”, dichiarandosi orgoglioso di aver contribuito, in qualità di 

senatore accademico, alla costruzione di un percorso e di una politica virtuosa di crescita 
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e innovazione di questa Università, sebbene, al contempo, rammaricato per una certa 

propensione, quasi “autolesionistica”, della comunità accademica ad amplificare le criticità 

delle politiche di indirizzo, piuttosto che renderne tributo, ove meritevoli ed opportunamente 

orientate. 

Il Rettore sottopone ad attenta disamina le osservazioni testé rese dal prof. Corriero, 

riconoscendo che sussistono talune criticità di sistema, che trovano il loro fondamento nella 

consuetudine dell’agire comune, nella conflittualità a livello di norme regolamentari, nella 

gravosità di situazioni che conducono a contaminarne altre, rispetto alle quali il tempo, la 

definizione serena di linee di indirizzo politico e la programmazione attenta potrebbero 

essere validi deterrenti. 

Il prof. La Piana plaude al metodo ed alla strategia adottata in materia, compiendo 

un’analisi sull’evoluzione dei dottorati e sul loro progressivo incremento nel corso degli 

ultimi anni, passando dall’idea di valorizzare la storia, la tradizione e le esigenze scientifiche 

di ciascun dottorato, fino alla definizione dei criteri di assegnazione. Egli richiama 

l’importanza delle interazioni tra ricerca, finanziamenti e territorio che investono molteplici 

dottorati di ricerca, dei quali l’Università deve farsi vanto quale risultato di un percorso 

strategico di investimento e crescita, nel quale la ricerca accademica si apre e nutre grazie 

al dottorato. 

La prof.ssa Salvati riconosce nel dottorato di ricerca una fase imprescindibile nel 

percorso formativo degli studenti e uno degli indicatori più importanti di sviluppo di 

un’Università, soprattutto nei settori umanistici. Si associa la prof.ssa Schingaro, soddisfatta 

dell’ampliamento dell’offerta formativa sul dottorato, che, tuttavia, non dovrebbe essere 

l’esclusiva linea strategica in materia, così come la distribuzione delle borse non dovrebbe 

avvenire esclusivamente sulla base dello “storico”, ma associata al monitoraggio ex post 

sulla valorizzazione dei risultati dei dottorati attivati, in termini di borse aggiuntive o in favore 

di laureati stranieri, anche attraverso meccanismi premiali. 

Il Rettore ritiene, in armonia con quanto testé affermato dalla prof.ssa Schingaro, che 

la fotografia dello storico in tema di dottorato vada posta in discussione ed adeguata alla 

realtà, una realtà da cui emerge che sono mutati gli assetti formativi sulla ricerca, non più 

esclusivo patrimonio universitario, ma appannaggio delle Pubbliche Amministrazioni, cui 

vanno adeguate le scelte programmatorie, anche intercettando i nuovi settori su cui 

innestare percorsi attrattivi. 

La senatrice accademica Gernone esprime ampio apprezzamento per la sensibilità e 

l’attenzione propositiva riservate da questo Ateneo alla materia del dottorato di ricerca ed 
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alla comunità dei dottorandi, soprattutto nella fase pandemica - dalla proroga per i 

dottorandi rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 21-bis della Legge 18 dicembre 2020, 

n. 176, all’estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 alla categoria -, nonché 

l’auspicio che l’investimento nella ricerca prosegui attraverso il dialogo ed il confronto 

costruttivi. 

Il prof. Otranto, dopo aver svolto considerazioni generali sull’importanza di essere 

comunità, nella costruzione di visioni e orientamenti comuni, riflette su quanto importante 

sia, al di là delle voci di incensamento e ringraziamento, concentrarsi sugli aspetti da 

migliorare nell’ambito di ricerca, pensando alle problematiche correlate al dottorato, così 

come all’internazionalizzazione, da porre a base del percorso di ripartenza strategica di 

questo Ateneo. 

Il Rettore svolge, in proposito, talune considerazioni tanto sulle polemiche nutrite dai 

media nazionali sull’Università pubblica, talvolta fondate sulla retorica dei luoghi comuni, 

quanto sull’internazionalizzazione, che riconosce essere una dei fattori da attenzionare 

maggiormente. Uno strumento utile, in tal senso, potrebbe essere quello di compiere 

un’analisi periodica sui dati relativi alle borse destinate in favore di studenti stranieri, onde 

poter portare a valore l’impegno profuso nella formazione internazionale. 

Interviene la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile ad interim 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la quale, ricollegandosi 

alle osservazioni sul concetto di premialità espresse dalla prof.ssa Schingaro, precisa che 

sono state esplorate senza esito, in sede di Commissione Ricerca, le possibilità di applicare 

premialità o penalizzazioni sulla base del criterio delle borse attribuite a stranieri. 

L’applicazione della penalizzazione, infatti, avrebbe esposto il/i dottorato/i di ricerca a 

proporsi con un numero di borse inferiore al minimo ministeriale di n. 4, determinandone 

l’impossibilità di attivazione. Le fa eco il Rettore, il quale conferma l’esistenza di vincoli di 

sistema, che hanno impedito la modifica dei criteri del distributivo, nelle more del varo della 

prossima riforma dei percorsi di dottorato di ricerca. 

Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale viene rilevata, anche per questo ciclo, 

stante la crisi emergenziale in corso, l’opportunità di lasciare ai Collegi dei docenti 

interessati l’autonomia se confermare ovvero rivalutare le scelte operate in merito ai criteri 

di svolgimento delle prove di esame, eventualmente prevedendo la sola prova orale, in 

deroga all’art. 5, comma 7, lettera l) del vigente Regolamento in materia di dottorato, anche 

in forma di interview in modalità telematica, tenuto conto dei dati di contesto che potrebbero 

rendere incerto l’espletamento delle prove in presenza. 
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Richiamato, inoltre, quanto contenuto nella relazione istruttoria con riferimento alla 

proposta di modifica dell’art. 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, dello schema-

tipo di Convenzione per l’attivazione di posti di dottorato industriale/intersettoriale utilizzato 

dalle aziende per il convenzionamento – schema tipo approvato nella riunione di questo 

Consesso del 20.03.2018 - se ne ritiene accoglibile la modifica secondo la formulazione 

proposta dalle società ABOCA SPA e DYRECTA LAB srl,  riportata in narrativa. 

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver riassunto gli orientamenti ivi emersi, invita 

il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 ed in particolare, l’art. 4 - Dottorato di 

ricerca; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare, l’art. 19 - 

Disposizioni in materia di dottorato di ricerca;  

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 3315 del 01.02.2019, relativa alle “Linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato 2019”; 
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VISTA la nota MUR, prot. n. 7403 del 16.03.2021, recante le “indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 

2021/2022 - XXXVII ciclo”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

RICHIAMATO il Documento di programmazione integrata di Ateneo 2020-2022; 

VISTE le proprie delibere del 20.03.2018 e 14.05.2020; 

VISTE le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca pervenute 

per il XXXVII ciclo (anno accademico 2021/2022); 

VISTO il verbale della Commissione Ricerca, relativo alla riunione del 

19.04.2021; 

VISTA la proposta di ripartizione delle borse di studio per i corsi di dottorato 

di ricerca, formulata dalla Commissione Ricerca, nella succitata 

riunione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, con riferimento, tra l’altro, alle proposte di 

convenzionamento con aziende per l’attivazione di percorsi di 

dottorato industriale, nonché alle proposte di modifica, presentate 

dalle società Dyrecta Lab Srl e Aboca SpA, dell’art. 6 – Proprietà 

dei risultati dell’attività di ricerca, dello schema-tipo di Convenzione 

per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale - 

approvato nella suddetta riunione di questo Consesso del 

20.03.2018 - utilizzato dalle medesime aziende per presentare la 

propria proposta di convenzionamento; 

VISTO il prospetto di riepilogo delle lettere di intenti, presentate da parte di 

finanziatori esterni a supporto delle proposte di 

rinnovo/istituzione/riaccreditamento di corsi di dottorato, come 

proposto dalla Commissione Ricerca e considerate le ulteriori 

lettere di intenti, pervenute successivamente alla riunione della 

stessa Commissione; 

https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022/procedura-accreditamento-37deg-ciclo/nota-mur-7403-del-16-03-2021-indicazioni-operative_accreditamento-xxxvii-ciclo/view


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.9 
 

 92 

CONSIDERATO che questa Università ha manifestato l’interesse alla partecipazione 

tanto al Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – (Artificial 

Intelligence, AI), di cui alle note, prot. n. 26879 e n. 26880 del 

21.04.2021, trasmesse, rispettivamente, all’Università di Pisa e 

all’Università Campus Bio-Medico di Roma, quanto al progetto 

“Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico”, afferente alla Scuola Universitaria 

Superiore IUSS di Pavia e al Center for Climate Change studies 

and Sustainable Actions (3CSA) della Federazione delle Scuole 

Superiori; 

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra questa Università e la 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, finalizzata 

all’attivazione del corso di dottorato nazionale in “Sviluppo 

Sostenibile e Cambiamento Climatico” - XXXVII ciclo; 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alla politica posta in campo 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, volta a consolidare la 

sua ampia gamma di dottorati di ricerca, incrementando le posizioni 

disponibili, con percorsi di eccellenza estesi a tutti i settori 

tradizionali ed emergenti, ed incrementandone l’offerta con due 

nuovi dottorati, uno in area giuridica e uno in area medica; 

UDITE le precisazioni del Rettore in ordine ai criteri utilizzati dalla 

Commissione Ricerca ai fini della elaborazione della proposta di 

ripartizione delle borse per i corsi di dottorato di ricerca; 

UDITO altresì, quanto dallo stesso Rettore riferito circa il reperimento di 

ulteriori risorse di Ateneo, adeguate a finanziare n. 2 borse di 

dottorato aggiuntive, per un totale di n. 111 borse di dottorato per il 

ciclo XXXVII (n. 105 borse per i corsi di dottorato UniBA + n. 6 borse 

per i corsi di dottorato interateneo attivati con il Politecnico di Bari), 

nonché dell’iniziativa, promossa dal prof. Gianluca Maria Farinola, 

di trasferire n. 1 borsa di studio finanziata dall’esterno, inizialmente 

prevista nell’ambito del corso di dottorato in “Scienze chimiche”, in 

favore del corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, 

per maggiore contiguità e attinenza della stessa con i relativi ambiti 

di ricerca, con conseguente liberazione di n. 1 borsa di Ateneo, 
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senza pregiudizio al numero minimo di borse (n. 4) per 

l’accreditamento del corso di dottorato in “Biodiversità, Agricoltura, 

Ambiente”; 

SENTITO il dibattito; 

MANIFESTATO ampio apprezzamento per la politica virtuosa posta in campo 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che conferma il proprio 

impegno in un momento di grande difficoltà, investendo sulla 

formazione e la ricerca, come motore insostituibile per la ripresa del 

Paese; 

VALUTATO altresì, con grande favore l’incremento del numero di borse 

finanziate dall’esterno, che passano dalle n. 35 posizioni dell’anno 

precedente alle n. 50 dell’anno in corso, prem iando la strategia 

varata nell’ambito della programmazione triennale di questa 

Università 2020-2022, che punta ad affermare l’Ateneo come uno 

dei motori dello sviluppo territoriale attraverso azioni di 

contaminazione pubblico-privata dei saperi tra formazione, ricerca 

e terza missione; 

CONDIVISA in particolare, la proposta del Rettore di assegnare: 

− n. 1 borsa di Ateneo, già assegnata al corso di dottorato in 

“Biodiversità, Agricoltura, Ambiente”, in favore del corso di 

dottorato in “Bioscienze e Biotecnologie”; 

− le n. 2 borse di dottorato di Ateneo aggiuntive, 

rispettivamente, ai corsi di dottorato in “Scienze delle 

relazioni umane” e “Economia e Management”, al fine di 

andare incontro alle esigenze di riequilibrio nel numero di 

borse dei suddetti corsi, rappresentate, nella succitata 

riunione della Commissione Ricerca, dai rappresentanti 

delle aree scientifico-disciplinari nn. 11-14 e 13 e 

consolidando, in tal modo, i buoni risultati conseguiti da detti 

corsi nel ciclo XXXVI; 

RILEVATA anche per questo ciclo, stante la crisi emergenziale in corso, 

l’opportunità di lasciare ai Collegi dei docenti interessati l’autonomia 

se confermare ovvero rivalutare le scelte operate in merito ai criteri 

di svolgimento delle prove di esame, eventualmente prevedendo la 
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sola prova orale, in deroga all’art. 5, comma 7, lettera l) del vigente 

Regolamento in materia di dottorato, anche in forma di interview in 

modalità telematica, tenuto conto dei dati di contesto che 

potrebbero rendere incerto l’espletamento delle prove in presenza, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione Ricerca in materia 

di Dottorato di ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 19.04.2021 ed in 

particolare, alla proposta di prosecuzione e rinnovo, riaccreditamento, nuova istituzione 

e disattivazione dei seguenti corsi di dottorato: 

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 

1. corso di dottorato in BIODIVERSITÀ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Enrico DE 

LILLO (cambio del Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il 

detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento; 

2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E 

PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA) - Prof.ssa Giovanna VALENTI; (cambio 

di titolatura e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato 

come le ipotesi di accreditamento; 

3. corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE - Prof. Nicola Daniele CONIGLIO; 

4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania 

BERGANTINO; 

5. corso di dottorato in FISICA, in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) - Prof. Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà 

valutato come le ipotesi di accreditamento; 

6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 

7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco 

GENTILE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali); 

8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE; 

9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (modifica 

del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 

accreditamento; 

10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI; 
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11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, 

PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede 

amministrativa UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici); 

12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria Tempesta; 

(cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 

accreditamento; 

13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - 

Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA; 

14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI; 

15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO; 

16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE 

ANGELIS; 

17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO; 

18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI 

Prof. Francesco STAFFIERI; 

n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026: 

1. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. 

Paolo PARDOLESI;  

2. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO; 

n. 3 proposte di nuova istituzione:  

1. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. Vito 

Sandro LECCESE; 

2. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETÀ IN 

TRANSIZIONE - Prof. Alessandro TORRE; 

3. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - 

METABOLISMO, INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio 

MOSCHETTA. 

n. 1 disattivazione a partire dall’a.a. 2021/2022: 

1.  corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI 

E DIRITTI FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE; 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla ripartizione delle borse dei corsi di dottorato 

UniBA, così come riportate nel prospetto in narrativa, previe modifiche nelle parti di 

seguito indicate in grassetto: 
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Dottorato Coordinatore Borse Ateneo 
XXXVII ciclo 

Borse extra 

Biodiversità, Agricoltura, 
Ambiente 

Enrico DE LILLO 3 1 

Economia e Management Angela Stefania 
BERGANTINO 

6 0 

(ex Genomica) Bioscienze e 
Biotecnologie 

Giovanna VALENTI 8 1 

Scienze chimiche Luisa TORSI 6 1 
Scienze delle relazioni 
umane 

Andrea BOSCO 7 0 

 

− di esprimere parere favorevole alla modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati 

dell’attività di ricerca, dello schema-tipo di Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di 

dottorato industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per il convenzionamento, 

secondo la formulazione proposta dalle società ABOCA SPA e DYRECTA LAB srl e 

riportata in narrativa; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive 

ovvero di posti di dottorato industriale, nonché percorsi di alto apprendistato per i corsi 

di Dottorato del XXXVII ciclo, per i quali sono state presentate lettere di intenti; 

- di esprimere parere favorevole alla partecipazione di questa Università al dottorato 

nazionale in Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI) e al dottorato nazionale 

Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico;  

- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (allegato n. 

4/B al presente verbale), per l’attivazione del corso di dottorato nazionale in “Sviluppo 

Sostenibile e Cambiamento Climatico” XXXVII ciclo, subordinandone la sottoscrizione 

alla eventuale disponibilità dei fondi necessari al finanziamento delle borse assegnate a 

questa Università; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti necessari per il finanziamento di posti di 

dottorato o di attivazione di posti di dottorato industriale o alto apprendistato sulla base 

delle proposte che dovessero pervenire prima dell’emanazione del bando, dando, fin 

d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

- di lasciare ai Collegi dei docenti interessati l’autonomia di confermare ovvero rivalutare 

le scelte operate in merito ai criteri per lo svolgimento delle prove di esame, 

eventualmente prevedendo la sola prova orale, in deroga all’art. 5, comma 7, lett. l) del 
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vigente Regolamento in materia di dottorato, anche in forma di interview in modalità 

telematica, tenuto conto dei dati di contesto che potrebbero rendere incerto 

l’espletamento delle prove in presenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. MICHELE BARONE 

 

 

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. 915 del 15.03.2021 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/D4 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-
disciplinare MED/12 gastroenterologia  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti 
di organi di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3121 del 12.11.2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Michele BARONE, nato a XXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 
nella seduta del 31.03.2021, con votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, 
all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Dott. Michele BARONE a Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/12 
Gastroenterologia.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3a 
 

 99 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 915 del 15.03.2021, 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/D4 - Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso 

il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 

Università e all’indicazione del dott. Michele BARONE 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 31.03.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Michele BARONE quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 

dell’apparato digerente ed il settore scientifico-disciplinare MED/12 

- Gastroenterologia, 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. Michele BARONE a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - 

Gastroenterologia, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. GENNARO BRUNETTI 

 

 

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. 993 del 19.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 
Chimica agraria presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3111 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95  del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Gennaro BRUNETTI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questo 
Ateneo, nella seduta del 30 marzo 2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. Gennaro BRUNETTI quale professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3b 
 

 102 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 993 del 19.03.2021 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 07/E1 - Chimica 

agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, presso il Dipartimento di 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università 

e all’indicazione del prof. Gennaro BRUNETTI quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

30.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata del prof. Gennaro 

BRUNETTI quale professore universitario di prima fascia nel 

settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 

pedologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica 

agraria, 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 prof. Gennaro BRUNETTI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, 

presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA GIUSEPPINA CAGGIANO 

 

 

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. 1182 del 07.04.2021 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/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata  presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3157 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11.12.2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa CAGGIANO, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma all’unanimità dei professori di I e II fascia, ha espresso 
parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Giuseppina CAGGIANO quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene generale 
e applicata.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1182 del 07.04.2021, 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/M1 - Igiene 
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generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed 

il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e 

applicata, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia umana di questa Università e all’indicazione della 

dott.ssa Giuseppina CAGGIANO quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Giuseppina 

CAGGIANO quale professore universitario di seconda fascia, per il 

settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica ed il settore scientifico-

disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giuseppina CAGGIANO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - 

Igiene generale e applicata, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. DANILO CAIVANO 

 

 

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. 1003 del 22.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3136  del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Danilo CAIVANO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 
01.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata del Prof. Danilo CAIVANO quale professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1003 del 22.03.2021, 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 09/H1 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione del 

prof. Danilo CAIVANO quale candidato più qualificato alla chiamata 

de qua; 

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

di cui alla riunione del 01.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Danilo CAIVANO quale professore universitario 

di prima fascia, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Danilo CAIVANO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA ALESSANDRA CASTEGNA 

 

 

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. 1174 del 02.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/E3 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/12 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3148 
del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Alessandra CASTEGNA, nata 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 
Ateneo, nella seduta del 13.04.2021, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le 
competenze didattiche e scientifiche della Prof.ssa CASTEGNA perfettamente coerenti con 
le linee strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto, la 
chiamata della Prof.ssa Alessandra CASTEGNA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1174 del 02.04.2021, 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 05/E3 - Biochimica 

clinica e biologia molecolare clinica ed il settore scientifico-

disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Alessandra CASTEGNA quale candidata qualificata alla chiamata 

de qua; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 13.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Alessandra 

CASTEGNA quale professore universitario di prima fascia, per il 

settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - 

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, 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 Alessandra CASTEGNA a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - 

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA RITA MILVIA DE MICCOLIS ANGELINI 

 

 

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. 997 del 19.03.2021 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 07/D1 
Patologia vegetale e Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia 
vegetale presso il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3112 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI, 
nata XXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questo 
Ateneo, nella seduta del 30 marzo 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 Rita Milvia DE MICCOLIS 
ANGELINI quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 997 del 19.03.2021, 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 07/D1 - Patologia 
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vegetale e Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 

- Patologia vegetale, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI quale candidata 

più qualificata alla chiamata de qua; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

30.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Rita 

Milvia DE MICCOLIS ANGELINI quale professore universitario di 

seconda fascia, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia 

vegetale e Entomologia ed il settore scientifico-disciplinare AGR/12 

- Patologia vegetale, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS 

ANGELINI a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/12 - Patologia vegetale, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3g 
 

 116 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. NICOLA DI MAURO 

 

 

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. 996 del 19.03.2021 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 09/H1 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3134 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Nicola DI MAURO, nato in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del 1° aprile 
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 
del Dott. Nicola DI MAURO quale professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 996 del 19.03.2021, 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 09/H1 - Sistemi di 
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elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione del 

dott. Nicola DI MAURO quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 01.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del dott. Nicola DI MAURO quale professore universitario 

di seconda fascia, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicola DI MAURO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA ELEONORA FAGGIANO 

 

 

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. 994 del 19.03.2021 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 01/A1 
Logica matematica e matematiche complementari ed il settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 - Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3129 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Eleonora FAGGIANO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 
26.03.2021, 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 Eleonora FAGGIANO quale professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 994 del 19.03.2021, 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 01/A1 - Logica 
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matematica e matematiche complementari ed il settore scientifico-

disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari, presso il 

Dipartimento di Matematica di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Eleonora FAGGIANO quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 26.03.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Eleonora FAGGIANO quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A1 - 

Logica matematica e matematiche complementari ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Eleonora FAGGIANO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MAT/04 - 

Matematiche complementari, presso il Dipartimento di Matematica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA MARIA LUISA FIORELLA 

 

 

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. 1014 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F3 
Otorinolaringoiatria e audiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/32 Audiologia  
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3122 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria Luisa FIORELLA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, con votazione riservata ai professori 
di prima fascia, all’unanimità, delibera di proporre la chiamata della Prof.ssa Maria Luisa 
FIORELLA a Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/32 Audiologia.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1014 del 24.03.2021, 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 06/F3 - 

Otorinolaringoiatria e audiologia ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/32 - Audiologia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università e 

all’indicazione della prof.ssa Maria Luisa FIORELLA quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Maria Luisa FIORELLA quale professore universitario di 

prima fascia, per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria 

e audiologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/32 - 

Audiologia, 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 Maria Luisa FIORELLA a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/32 - 

Audiologia, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA GIUSEPPINA GADALETA 

 

 

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 DR. n. 1181 del 07.04.2021 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 
10/A1 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia Classica 
presso il Dipartimento di  Studi Umanistici di questa Università, bandita con D.R. n. 3107 
del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 
08.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Giuseppina 
GADALETA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1181 del 07.04.2021, 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 10/A1 - Archeologia 
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ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia 

classica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Giuseppina GADALETA 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

Umanistici di questo Ateneo, di cui alla riunione del 08.04.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Giuseppina 

GADALETA quale professore universitario di seconda fascia, per il 

settore concorsuale 10/A1 - Archeologia ed il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/07 – Archeologia classica, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giuseppina GADALETA a 

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

Archeologia classica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3k 
 

 128 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. LORENZO GUERRA 

 

 

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. 1022 del 24.03.2021 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 
05/D1 Fisiologia ed il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia  presso il 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3150 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 
04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Lorenzo GUERRA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questo 
Ateneo, nella seduta del 13.04.2021, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le 
competenze didattiche e scientifiche del Dott. GUERRA perfettamente coerenti con le linee 
strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, approva, all’unanim ità degli aventi diritto al voto, la 
chiamata del Dott. Lorenzo GUERRA quale Professore universitario di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24 comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1022 del 24.03.2021, 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 05/D1 - Fisiologia ed 
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il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di 

questa Università e all’indicazione del dott. Lorenzo GUERRA 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 13.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del dott. Lorenzo GUERRA 

quale professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 05/D1 - Fisiologia ed il settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - Fisiologia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Lorenzo GUERRA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia 

presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCO 

 

 

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 DR. n. 1175 del 02.04.2021 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 
10/E1 Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze ed il settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/17 Lingua e Letteratura Romena presso il Dipartimento di Lettere Lingua Arti. 
Italianistica e culture comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 3101 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Giovanni MAGLIOCCO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingua Arti. Italianistica e culture comparate di 
questo Ateneo, nella seduta del 12.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata del Dott. Giovanni MAGLIOCCO quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare L-LIN/17 Lingua e Letteratura Romena. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1175 del 02.04.2021, 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 10/E1 - Filologie e 
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Letterature Medio-Latina e Romanze ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/17 - Lingua e Letteratura Romena, presso il 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate 

di questa Università e all’indicazione del dott. Giovanni 

MAGLIOCCO quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione del 

12.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Giovanni 

MAGLIOCCO quale professore universitario di seconda fascia, per 

il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature Medio-Latina 

e Romanze ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni MAGLIOCCO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e 

Letteratura Romena, presso il Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

comparate di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA FRANCESCA ALESSANDRA LISI 

 

 

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. 995 del 19.03.2021 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 01/B1 
Informatica ed il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il Dipartimento 
di Informatica di questa Università, bandita con D.R. n. 3135 del 12 novembre 2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Francesca Alessandra LISI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata 
a professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 
01.04.2021, 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 Francesca Alessandra LISI quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 995 del 19.03.2021, 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 01/B1 - Informatica 
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ed il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Francesca Alessandra LISI quale candidata più 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

di cui alla riunione del 01.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Francesca Alessandra LISI quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 01/B1 - Informatica ed il settore scientifico-disciplinare 

INF/01 - Informatica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Francesca Alessandra LISI a 

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

Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. FABIO MAVELLI 

 

 

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. 1020 del  24.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/A2 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 
- Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 
3154 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 30 marzo 
2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la chiamata del 
Prof. Fabio MAVELLI quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3n 
 

 138 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1020 del 24.03.2021, 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 03/A2 - Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di 

Chimica di questa Università e all’indicazione del prof. Fabio 

MAVELLI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

cui alla riunione del 30.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata 

del prof. Fabio MAVELLI quale professore universitario di prima 

fascia, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per 

le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 

Chimica fisica, 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 prof. Fabio MAVELLI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, 

presso il Dipartimento di Chimica di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. LUIGI LEONARDO PALESE 

 

 

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. 1021 del 24.03.2021 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 
05/E1 Biochimica generale e biochimica clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/10 
Biochimica   presso il Dipartimento di Scienze mediche  di base, neuroscienze e organi di 
senso di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3124 del 12.11.2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Luigi Leonardo PALESE, nato ad 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, con votazione riservata ai professori 
di prima e seconda fascia, all’unanimità delibera di proporre la chiamata del Dott. Luigi 
Leonardo PALESE a Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare BIO/10 Biochimica.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1021 del 24.03.2021, 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 05/E1 - Biochimica 
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generale e biochimica clinica ed il settore scientifico-disciplinare 

BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università e 

all’indicazione del dott. Luigi Leonardo PALESE quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. 

Luigi Leonardo PALESE quale professore universitario di seconda 

fascia, per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e 

biochimica clinica ed il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

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

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, 

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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. MARCO PAPA 

 

 

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. 754 del giorno 8 marzo 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/B1- Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università, 
bandita con D.R. n.  3147 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 94 del 
4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Marco PAPA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e finanza di questo Ateneo, nella seduta del 
24 marzo 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 del Dott. Marco PAPA quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 754 del 08.03.2021, 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/B1 - Economia 
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aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 

Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

di questa Università e all’indicazione del dott. Marco PAPA quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 24.03.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata del dott. Marco PAPA quale professore universitario di 

seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia 

aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 

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

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco PAPA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia 

aziendale, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. FILIPPO PERNA 

 

 

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 DR. n. 1183 del 07.04.2021 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 
03/C1 Chimica Organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica 
presso il Dipartimento di  Farmacia – Scienze del Farmaco di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3144 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 
2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Filippo Maria PERNA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco di questo Ateneo, 
nella seduta del 09.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Filippo 
Maria PERNA quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1183 del 07.04.2021, 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 03/C1 - Chimica 

organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica 

organica, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 

di questa Università e all’indicazione del dott. Filippo Maria PERNA 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Scienze del Farmaco, di cui alla riunione del 09.04.2021, in ordine 

alla proposta di chiamata del dott. Filippo Maria PERNA quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 03/C1 – Chimica organica ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, 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. Filippo Maria PERNA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica 

organica, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. VINCENZO PINTO 

 

 

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. 491 del 15.02.2021 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/H1 
Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia  
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3159 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Vincenzo PINTO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 11.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche del Dott. PINTO, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha approvato all’unanimità dei professori di I e II fascia la proposta di 
chiamata del Dott. Vincenzo PINTO quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 491 del 15.02.2021, 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/H1 - Ginecologia 

e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 - 

Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia umana di questa Università e 

all’indicazione del dott. Vincenzo PINTO quale candidato qualificato 

alla chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 11.03.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del dott. Vincenzo PINTO quale 

Professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, 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. Vincenzo PINTO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia 

e ostetricia, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. ROBERTO RIA 

 

 

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. 1004 del 22.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di Valutazione  per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6  - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/B1 Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna   
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, per 
le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina dell’emergenza e urgenza bandita 
con Decreto Rettorale n. 3092 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 
04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Roberto RIA, nato a XXXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

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 che 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 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email 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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3s 
 

 153 

di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche del Prof. RIA, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha espresso parere favorevole alla 
chiamata del Prof. Roberto RIA a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/09 Medicina interna.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 
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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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1004 del 22.03.2021, 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 06/B1 – Medicina 

interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 

interna, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

umana di questa Università e all’indicazione del prof. Roberto RIA 

quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del prof. Roberto RIA quale 

professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 

06/B1 – Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/09 - Medicina interna, 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 prof. Roberto RIA quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina 

interna, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA ANNALISA SARACINO 

 

 

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. 1201 del 09.04.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-
disciplinare MED/17 Malattie infettive  presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
oncologia umana di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3158 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Annalisa SARACINO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 15.04.2021, con votazione riservata ai professori di prima fascia, 
all’unanimità, esprime parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Annalisa SARACINO 
a Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/17 
Malattie infettive.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1201 del 09.04.2021, 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 06/D4 - Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana di questa 

Università e all’indicazione della prof.ssa Annalisa SARACINO 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia umana, di cui alla riunione del 15.04.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Annalisa 

SARACINO quale professore universitario di prima fascia, per il 

settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/17 - Malattie infettive, 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 Annalisa SARACINO a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - 

Malattie infettive, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA ANNA FAUSTA SCARDIGNO 

 

 

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 DR. n. 914 del 15.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi ed il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
– Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di  Scienze della 
Formazione Psicologia e comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 3140 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia e comunicazione 
di questo Ateneo, nella seduta del 30.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo. 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento vigente d’Ateneo 
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 
n. 240, il Rettore chiede a questo Consesso di pronunciarsi in merito alla citata proposta di 
chiamata.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 914 del 15.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia 
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dei Processi Culturali e Comunicativi ed il settore scientifico-

disciplinare SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

30.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Anna 

Fausta SCARDIGNO quale professore universitario di seconda 

fascia, per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei Processi 

Culturali e Comunicativi ed il settore scientifico-disciplinare SPS/08 

– Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO a 

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

Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. SERANI UGO 

 

 

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 DR. n. 1132 del 31.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/E1 - Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze e il settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/08 – Letteratura Portoghese e Brasiliana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e culture comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 3102 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. SERANI Ugo, nato 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate di 
questo Ateneo, nella seduta del 12.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata del Dott. SERANI Ugo quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare L-LIN/08 – Letteratura Portoghese e Brasiliana.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n.1132 del 31.03.2021, 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 10/E1 - Filologie e 

Letterature Medio-Latina e Romanze ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/08 – Letteratura Portoghese e Brasiliana, presso 

il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

comparate di questa Università e all’indicazione del dott. Ugo 

SERANI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione del 

12.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Ugo 

SERANI quale professore universitario di seconda fascia, per il 

settore concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio-Latina e 

Romanze ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 – Letteratura 

Portoghese e Brasiliana, 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 in merito alla chiamata del Dott. Ugo SERANI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 – Letteratura 

Portoghese e Brasiliana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

comparate di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. FRANCESCO SIGNORELLI 

 

 

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. 1023 del 24.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di Valutazione  per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/27 – Neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze 
e organi di senso di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in 
Neurochirurgia con Decreto Rettorale n. 3090 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof. Francesco SIGNORELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, é indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

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 che 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 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email 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 
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di area medica. Va evidenziato che dette somme sono destinate a compensare 
l’anticipazione di cassa già spesa da questa Amministrazione. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 14.04.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche del Prof. SIGNORELLI, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I 
fascia: 
1) di proporre la chiamata del Prof. Francesco SIGNORELLI a Professore di prima fascia 

nel concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale e nel settore 
scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia, presso il DSMBNOS, per le esigenze 
della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, subordinatamente: 
- alla verifica  dei requisiti minimi di accreditamento della suddetta Scuola di 

Specializzazione, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due 
docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 
0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra 
Regione Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Università di 
Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo nell’area medica, 
funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle 
scuole di specializzazione di area medica; 

- alla certificazione di copertura finanziaria da parte della Regione Puglia; 
2) di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 

materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Neurologia, che dovrà “attenersi alla regola vigente 
del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 
ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione 
e prescritto dall’articolo 1 del relativo Bando in indizione della procedura selettiva… . 

La Direzione Risorse Umane rappresenta che  la verifica della sussistenza dei 
requisiti minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, che 
dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con 
una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, di cui il Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso,  richiede il preventivo accertamento,  non ricade tra 
gli ambiti di competenza della Direzione Risorse Umane.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

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 medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 1023 del 24.03.2021, 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 06/E3 - 

Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale ed il settore scientifico-

disciplinare MED/27 – Neurochirurgia, presso il Dipartimento di 
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Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di 

questa Università e all’indicazione del prof. Francesco 

SIGNORELLI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 14.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del prof. 

Francesco SIGNORELLI quale professore universitario di prima 

fascia, per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia 

maxillo facciale ed il settore scientifico-disciplinare MED/27 – 

Neurochirurgia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,  

subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi 

di accreditamento della Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia, secondo la regola vigente del “minimo di due 

docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR 

superiore a 0,7”, ai sensi dell’art. 5 della suddetta Convenzione; 

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 prof. Francesco SIGNORELLI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di 

questa Università, subordinatamente alla verifica – da parte del Dipartimento stesso, della 

Scuola di Medicina e dei competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, nell’ambito delle 

rispettive competenze - della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola 

di Specializzazione in Neurochirurgia, secondo la regola vigente del “minimo di due docenti 

(ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.3x 
 

 168 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA ALIDA MARIA SILLETTI 

 

 

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. 758 del 08.03.2021 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 10/H1 
Lingua, letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa Università, 
bandita con Decreto Rettorale n. 3127 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Alida Maria SILLETTI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche di questo Ateneo, nella seduta del 
25.03.2021, con votazione riservata ai professori di prima e seconda fascia, all’unanim ità 
delibera di proporre la chiamata della Dott.ssa Alida Maria SILLETTI a Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua francese.  

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 758 del 08.03.2021, 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 10/H1 - Lingua, 
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letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-disciplinare L-

LIN/04 - Lingua e traduzione – lingua francese, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Alida Maria SILLETTI quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

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

politiche, di cui alla riunione del 25.03.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/H1 - 

Lingua, letteratura e cultura francese ed il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione – lingua francese, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,2 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 

Lingua e traduzione - lingua francese, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. SEBASTIANO STRAMAGLIA 

 

 

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. 1027 del  24.03.2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 02/D1 
Fisica applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-disciplinare FIS/07 
Fisica applicata presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3104 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95  del 4 
dicembre 2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo Ateneo, nella seduta del 
15.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata del Prof. Sebastiano STRAMAGLIA quale professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica applicata.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1027 del 24.03.2021, 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 02/D1 - Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/07 - Fisica applicata, presso il Dipartimento 

Interateneo di Fisica di questa Università e all’indicazione del prof. 

Sebastiano STRAMAGLIA quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

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

Fisica, di cui alla riunione del 15.04.2021, in ordine alla proposta di 

chiamata del prof. Sebastiano STRAMAGLIA quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 02/D1 - 

Fisica applicata, didattica e storia della fisica ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/07 - Fisica applicata, 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 prof. Sebastiano STRAMAGLIA a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica 

applicata, 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 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA VALENTINA TERIO 

 

 

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. 1007 del 22.03.2021 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 07/H2 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore scientifico-
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di 
Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 3100  del 12 novembre 2020 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione la Dott.ssa Valentina TERIO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 
14 aprile 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 Valentina TERIO quale professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale. 

Il Rettore rappresenta che per gli oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui 
procedure sono state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul piano 
straordinario ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 364 dell’11.04.2019. Per 
l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna nella disponibilità di questo Ateneo.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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. 1007 del 22.03.2021, 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 07/H2 - Patologia 
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veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine 

animale, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Valentina TERIO quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 14.04.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Valentina TERIO quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti 

di origine animale ed il settore scientifico-disciplinare VET/04 - 

Ispezione degli alimenti di origine animale, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, in particolare, nella parte per cui “gli 

oneri finanziari per la suddetta chiamata, le cui procedure sono 

state avviate con l’utilizzo di P.O. di Ateneo, andranno a gravare sul 

piano straordinario ricercatori a tempo indeterminato, di cui al D.M. 

11.04.2019, n. 364. Per l’effetto la quota di P.O. pari a 0,7 ritorna 

nella disponibilità di questo Ateneo”,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valentina TERIO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli 

alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. GIUSEPPE ZARRA 

 

 

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 DR. n. 1012 del 24.03.2021 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 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/F3 Linguistica e filologia italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – 
Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 
comparate di questa Università, bandita con D.R. n. 3363 del 28.10.2019 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 89 del 12 novembre 2019). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Giuseppe ZARRA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata 
a Professore universitario di seconda fascia. 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate di 
questo Ateneo, nella seduta del 12.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata del Dott. Giuseppe ZARRA quale Professore universitario di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 18, comma 4; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la propria delibera del 31.07.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 
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VISTO il D.R. n. 1012 del 24.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e 

filologia italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – 

Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università e 

all’indicazione del dott. Giuseppe ZARRA quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione del 

12.04.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Giuseppe 

ZARRA quale professore universitario di seconda fascia, per il 

settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana ed il 

settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe ZARRA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 – 

Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture 

comparate di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. MARIO MUTO 

 

 

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 DR. n. 1185 del 07.04.2021 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/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e il settore scientifico-
disciplinare MED/37 – Neuroradiologia presso il Dipartimento di  Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università, bandita con D.R. n. 351 del 06.02.2020 (G.U. S.S.- Concorsi 
ed Esami – n. 14 del 18.02 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Mario Muto, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 23.04.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del dott. Mario 
Muto quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia.”” 

 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 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   18. SOLARINO G. x  

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2018, n. 873, concernente “Criteri di ripartizione 

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 28.01.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 31.01.2020; 

VISTO il D.R. n. 1185 del 07.04.2021, 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/I1 - Diagnostica 
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per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il settore scientifico-

disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, presso il Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università e all’indicazione 

del dott. Mario MUTO quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, di cui alla riunione del 23.04.2021, relativo alla 

proposta di chiamata del dott. Mario MUTO quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/I1 – 

Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, 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. Mario MUTO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/37 – 

Neuroradiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

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

D.R. N. 761 DEL 08.03.2021 (AMMISSIONE DOTTORANDA, PER TRASFERIMENTO, AL 

SECONDO ANNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “SANITÀ ANIMALE E 

ZOONOSI” – XXXV CICLO) 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale:  

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

D.R. n. 761 del 08.03.2021 ammissione della dottoressa Angela FANELLI nata a 
Potenza il 06.08.1994, al secondo anno di corso di 
dottorato di ricerca in “Sanità animale e Zoonosi” – 35° 
ciclo.  

 

Egli, quindi, nel fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla questione de qua, 

evidenziando, in particolare, che trattasi di ammissione della citata dottoressa al Corso di 

dottorato di ricerca di questa Università, per trasferimento dall’Università degli Studi di 

Torino, presso la quale è stata chiusa la relativa carriera dottorale, con contestuale revoca 

della borsa di dottorato, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 23.04.2021/p.10 
 

 184 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.R. n. 761 del 08.03.2021, di ammissione della dott.ssa Angela 

FANELLI al secondo anno del Corso di dottorato di ricerca in 

“Sanità animale e Zoonosi” – 35° ciclo, per trasferimento 

dall’Università degli Studi di Torino, 

PRENDE ATTO 

di quanto decretato con Decreto Rettorale n. 761 del 08.03.2021, con riferimento 

all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA, A.A. 2020/2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea – U.O. Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Gli Uffici riferiscono che in data 7 aprile 2021 si è riunita la Commissione Post laurea 
per esaminare la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione di durata biennale, 
di cui all’allegato n.1. 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
AA.AA. 2020/2021 – 2021/2022 

 
Struttura proponente 

NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR 
ADVANCED TECHNOLOGY IN HEALTHCARE – N-

PATH 
 

Corso di Alta Formazione in ambito del Progetto 
Erasmus+ (N-PATH) Ref. N. 621385-EPP-1-2020-1-
IT-EPPKA2-K, coordinato dall'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, in partnership con altri sette paesi 
Europei. 

 
Coordinatore: Prof. Loreto Gesualdo 

Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organo – DETO 

 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22.02.2021 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi universitari di Formazione Finalizzata , 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di Alta 

Formazione biennale, per gli aa.aa. 2020/2021-2021/2022, come 

indicato in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del suddetto Corso è conforme a 

quanto disposto dal succitato Regolamento di Ateneo; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la formazione 

Post Laurea, nella riunione del 07.04.2021; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione del seguente Corso di Alta 

Formazione, di durata biennale, per gli aa.aa. 2020/2021-2021/2022: 

− “NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR ADVANCED TECHNOLOGY IN HEALTHCARE 

– N-PATH” - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) (Progetto 

Erasmus+, N-PATH. Ref. N. 621385-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-K, coordinato 

dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

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

POTENZIALE FORMATIVO CORSI A NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO 

NAZIONALE (ART. 1, COMMA 1, LETT. A) LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264) – ANNO 

ACCADEMICO 2021/2022 

 

 

Entrano, alle ore 13:20, la Dirigente responsabile della Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My e la Responsabile della Sezione Offerta 

Formativa, dott.ssa Paola Amati (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Programmazione Offerta Formativa, che la dott.ssa My passa ad illustrare nel dettaglio: 

““La U.O. Offerta Formativa ricorda che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
trasmesso la nota prot. n. 18777 del 15/03/2021 con la quale ha comunicato che, al fine 
dell’emanazione del decreto per la definizione del numero dei posti disponibili per l’accesso 
ai corsi di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, art. 1 comma 1, lettera a), si rende necessario 
acquisire la potenziale offerta formativa deliberata dagli organi accademici di Ateneo perché 
sia oggetto di valutazione da parte dello stesso Ministero. 

Per tale finalità, come di consueto, nella procedura informatizzata realizzata dal 
CINECA, sono state rese accessibili le apposite schede di rilevazione.  

Per i corsi di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, Medicina Veterinaria, per i corsi di laurea e laurea Magistrale delle Professioni 
sanitarie e per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (abilitante per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) la procedura è stata resa 
disponibile per la compilazione delle relative schede dal 17 marzo al 3 maggio 2021. 

Nelle schede di rilevazione la procedura ha consentito di inserire il numero di posti 
riservati agli studenti extracomunitari residenti all’estero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31 
agosto 1999 n. 394, nonché il numero di posti destinati agli studenti comunitari e agli 
studenti non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 

Ai fini della valutazione dell’Offerta Formativa, il MUR terrà conto esclusivamente dei 
dati che risulteranno dal sistema alla chiusura della procedura e ha chiarito che nessun 
documento cartaceo dovrà essere inviato al Ministero. 

La U.O. Programmazione Offerta formativa informa che la Scuola di Medicina ha fatto 
pervenire il Decreto del Presidente del 20/4/2021 nel quale è stato deliberato il potenziale 
formativo nonché la disattivazione per il solo anno accademico 2021/2022 di numero 
quattro corsi di laurea sottoindicati: 

Tecniche Audiometriche L/SNT3 
Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2 
Igiene Dentale L/SNT3 
Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3 
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e quello di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione hanno fatto pervenire i verbali dei rispettivi Consigli del 
14/4/2021 e del 30/3/2021 con i quali è stato deliberato in merito al potenziale formativo. 

Alla luce delle delibere adottate dai rispettivi Dipartimenti e dal Decreto del Presidente 
della Scuola di Medicina, e successivamente, all’inserimento dei dati nella procedura MUR-
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CINECA, la U.O. Offerta Formativa effettuerà come richiesto nella nota MUR citata, l’upload 
di tutte le schede relative ai Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale 
firmate dal Magnifico Rettore, come da allegati, entro il prescritto termine del 3 maggio 
2021.”” 

 
La dott.ssa My, in particolare, informa in merito alla nota e-mail datata 23.04.2021, 

con cui la prof.ssa Danila De Vito, in qualità di Responsabile del corso di studio in Igiene 

Dentale, afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 

senso, con riferimento alla proposta di disattivazione del corso de quo, per l’a.a. 2021/2022, 

precisa che detto corso, sulla base della verifica ex post ex D.M. 8 gennaio 2021, n. 8, 

rispetta i requisiti minimi di docenza per l'A.A. 2020/2021 ed inoltre rappresenta l'unica sede 

didattica cui fanno riferimento gli studenti della Regione Puglia, Basilicata e Calabria, 

chiedendo, pertanto, che non venga sospeso per l’anno accademico considerato. 

Interviene, in proposito, la dott.ssa Amati per precisare che l’Ufficio istruttorio ha 

lavorato facendo riferimento a quanto deliberato dagli Organi competenti a pronunciarsi in 

materia, citando, in specie, 

- l’estratto dal verbale della Commissione paritetica docenti studenti della Scuola di 

Medicina, di cui alla riunione del 19.04.2021, in ordine alla Programmazione Offerta 

Formativa a.a. 2021/2022, in particolare, nella parte concernente la disattivazione, per 

il solo a.a. 2021/2022, tra gli altri, del corso di studio in Igiene Dentale, “al fine di poter 

far fronte alla richiesta della Regione Puglia in merito alla necessità di aumentare il 

numero di iscrivibili per taluni corsi di laurea il cui fabbisogno regionale è aumentato 

rispetto agli anni accademici precedenti”, 

cui sono seguiti conformi pronunce del Presidente della Scuola di Medicina, prof. L. 

Gesualdo, giusta proprio Decreto prot. n. 20 del 20.04.2021 e del Consiglio della medesima 

Scuola, nella riunione del 22.04.2021, come comunicato con nota, prot. n. 1468 del 

23.04.2021, a firma dello stesso prof. L. Gesualdo, acquisita al prot. gen. di questo Ateneo 

con il n. 27379 in data odierna. 

Al termine degli interventi delle dott.sse My e Amati, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, il prof. Corriero, cui si associa il prof. 

Solarino, evidenzia che l’iter procedurale testé illustrato è manchevole del parere del 

Consiglio del Dipartimento ove insistono i quattro corsi di studio di cui si propone la 

disattivazione. 

Esce, alle ore 13:32, la senatrice accademica Andriulo (termine del collegamento 

audio/video). 
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Tanto evidenziato, pur ricordando che è la Scuola di Medicina ad avere, da Statuto, 

poteri di impulso e proposta nella programmazione del potenziale formativo, viene condivisa 

l’opportunità, ai fini del completamento dell’istruttoria, di acquisire agli atti il parere 

favorevole del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di senso, 

relativamente alla disattivazione del corso di studio in Igiene Dentale, per l’a.a. 2021/2022. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in ordine al 

potenziale formativo per i corsi a numero programmato a livello nazionale, per l’a.a. 

2021/2022, così come formulati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione, dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dalla 

Scuola di Medicina, nonché circa la disattivazione, per il solo a.a. 2021/2022, dei corsi di 

studio in “Tecniche Audiometriche L/SNT3”, “Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2”, 

“Igiene Dentale L/SNT3” e “Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3”. 

Escono le dott.sse My e Amati (termine del collegamento audio/video). 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di 

accessi ai corsi universitari” ed in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. 

a), relativo ai Corsi di studio a programmazione nazionale; 

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm.ii. “Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
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disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286” ed in particolare, l’art. 46 - Accesso degli 

stranieri alle Università; 

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia 

di immigrazione e asilo” ed in particolare, l’art. 26; 

VISTO il D.M. 8 gennaio 2021, n. 8 recante modifiche e integrazioni al D.M. 

6/2019 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio, per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 18777 del 15.03.2021, concernente “Richiesta 

potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, 

comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 

per l’a.a. 2021/2022 - medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi 

dentaria, medicina veterinaria, architettura, laurea e laurea 

magistrale professioni sanitarie e scienze formazione primaria”; 

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

D.R. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la nota, prot. n. 19003 del 15.03.2021, da parte della Direzione 

Offerta Formativa, di richiesta alle strutture interessate delle 

delibere concernenti il potenziale formativo dei corsi a 

programmazione nazionale - a.a. 2021/2022, per gli adempimenti 

di competenza; 

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

Formazione, Psicologia e Comunicazione, di cui alla riunione del 

30.03.2021, relativo al potenziale formativo per l’a.a. 2021/2022; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 14.04.2021, relativo al potenziale 

formativo per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO l’estratto dal verbale della Commissione paritetica docenti studenti 

della Scuola di Medicina, di cui alla riunione del 19.04.2021, in 

ordine alla Programmazione Offerta Formativa a.a. 2021/2022, in 

particolare, nella parte concernente la disattivazione, per il solo a.a. 

2021/2022, dei seguenti corsi di studio, “al fine di poter far fronte 
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alla richiesta della Regione Puglia in merito alla necessità di 

aumentare il numero di iscrivibili per taluni corsi di laurea il cui 

fabbisogno regionale è aumentato rispetto agli anni accademici 

precedenti”: 

− Igiene Dentale; 

− Ortottica e Assistenza Oftalmologica; 

− Tecniche Audiometriche; 

− Tecniche di Neurofisiopatologia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina, prot. n. 20 del 

20.04.2021, conforme alle risultanze della succitata riunione della 

Commissione paritetica docenti-studenti; 

VISTA la nota, prot. n. 1468 del 23.04.2021, acquisita al prot. gen. di 

questo Ateneo con il n. 27379 del 23.04.2021, a firma del 

Presidente della Scuola di Medicina, prof. L. Gesualdo, recante 

comunicazione della delibera assunta dal Consiglio della medesima 

Scuola, nella riunione del 22.04.2021, su Programmazione Offerta 

Formativa a.a. 2021/2022; 

VISTA la nota e-mail del 23.04.2021, da parte della prof.ssa Danila De 

Vito, in qualità di Responsabile del corso di studio in Igiene Dentale, 

afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neuroscienze ed Organi di senso, relativamente alla proposta di 

disattivazione del corso de quo, per l’a.a. 2021/2022; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa - U.O. Programmazione Offerta Formativa; 

UDITE l’illustrazione del Direttore Responsabile della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa F. L. My e le precisazioni 

della Responsabile della Sezione Offerta Formativa, dott.ssa P. 

Amati; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità, ivi emersa, di acquisire agli atti 

il parere favorevole del Dipartimento di Scienze mediche di base, 

Neuroscienze ed Organi di senso, relativamente alla disattivazione 

del corso di studio in Igiene Dentale, per l’a.a. 2021/2022, a 

completamento dell’istruttoria, 
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DELIBERA 

- di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi a numero 

programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2021/2022, così come formulati dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, con delibera 

del 30.03.2021; dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con delibera del 

14.04.2021; dalla Scuola di Medicina, giusta Decreto del Presidente, prot. n. 20 del 

20.04.2021 e delibera del Consiglio della medesima Scuola, resa nella riunione del 

22.04.2021; 

- di esprimere parere favorevole alla disattivazione, per il solo a.a. 2021/2022, dei corsi di 

studio in “Tecniche Audiometriche L/SNT3”, “Ortottica e Assistenza Oftalmologica 

L/SNT2”, “Igiene Dentale L/SNT3” e “Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3”, ferma 

restando l’acquisizione agli atti del parere favorevole del Dipartimento di Scienze 

mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso in ordine alla disattivazione del 

Corso in Igiene Dentale, per l’a.a. 2021/2022. 

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

RATIFICA D.R. N. 1321 DEL 19.04.2021 (ADEGUAMENTO MODIFICHE ORDINAMENTI 

DIDATTICI A.A. 2021/2022 AI RILIEVI FORMULATI DAL CUN ADUNANZA 11 MARZO 

2021) 

 

 

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

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA - U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

D.R. n.1321 del 19 aprile 2021 
 

Approvazione modif iche apportate agli ordinamenti dei corsi di 
studio già accreditati a.a. 2021/2022 a seguito dei rilievi 
formulati dal CUN nella seduta del 11 marzo 2021 per i 

seguenti corsi di studio: 
L-2 Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile 
LM-2 Archeologia 

LM-56 Economia e strategie per i mercali internazionali 
LM-77 Economia e Management 
LM-77 Consulenza professionale per le aziende 

LM-84 Scienze storiche e sociali 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

Rettorale n. 1321 del 19.04.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA D.R. N. 1034 DEL 25.03.2021 (SHORT MASTER IN "VACCINOLOGIA" - 

A.A.2020/2021 - INTEGRAZIONE TITOLI DI ACCESSO) 

 

 

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

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE POST-

LAUREA – U.O. MASTER 

D.R. 1034 del 25.03.2021 integrazione titoli di accesso allo Short Master in 
"Vaccinologia", istituito ed attivato per l’a.a. 2020/2021, 
con il titolo di studio corrispondente alla classe di laurea 
LM-13 (Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche), non previsto dalla proposta di 
istituzione/attivazione e contestuale riapertura dei 
termini di scadenza per la presentazione delle domande 
di ammissione al fine di garantire adeguata pubblicità al 
Corso e parità di trattamento nei confronti dei candidati. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

Rettorale n. 1034 del 25.03.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PARCELLIZZAZIONE INSEGNAMENTI - CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE CL. LM-9: RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO DI 

BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Programmazione Offerta Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il D.M. 6 del 7.1.2019, All. 
A) dispone che “al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle 
Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e 
caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. 
n.270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun 
modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno 
di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli 
insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi, è possibile prevedere un numero 
di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche 
competenti”. 

Tanto premesso, informa che è pervenuta dal Direttore del Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 1° aprile 2021, nonché la nota di accompagnamento, con la quale si chiede 
che il Senato Accademico esprima parere favorevole affinché nel corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e medicina molecolare Cl. LM-9, all’insegnamento di Ingegneria 
cellulare e tissutale (SSD BIO/09), previsto al 1° anno 2° semestre, tra quelli caratterizzanti, 
siano assegnati 5 cfu per le motivazioni espresse con la nota prot. 400 del 14 aprile 2021 
del Direttore dei Dipartimento, che di seguito si riportano: 

“In tale Corso di Studi (CdS) sono state apportate modifiche in modalità "aggiorna” 
seguendo il vigente RAD al fine di poter istituire due curricula, uno in Medicina Molecolare 
e uno in Riproduzione Assistita. Il nuovo piano di studi a due curricula è stato approvato sia 
dal Consiglio di Interclasse di Biotecnologie nella seduta del 25 marzo 2021 che dal 
Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica nella seduta del 
1° Aprile 2021 perché considerato innovativo e maggiormente attrattivo per gli studenti. 
Secondo il RAD vigente, in questo CdS sono previsti 5 ambiti caratterizzanti e l’ambito 
affine. L’insegnamento in oggetto, denominato "Ingegneria cellulare e tissutale” 5 CFU del 
SSD BIO/09 è integrato con il modulo di "Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa" 3 CFU 
del SSD BIO/17 e può essere previsto solo nell'ambito caratterizzante delle Discipline 
Biotecnologiche comuni. Infatti, nel rispetto del calcolo degli ambiti e delle forchette nel 
piano di studi per entrambi i curricula secondo la normativa vigente (Guida CUN alla 
Scrittura degli Ordinamenti Didattici 2021-22) e in considerazione della presenza di altri 
moduli che già occupano, per entrambi i curricula, l’ambito affine, è necessario collocare 
questo modulo nell’ambito caratterizzante. Si tratta di un corso di contenuti tecnologici 
(BIO/09) che ben si coniugano con quelli del modulo BIO/17 formando un corso completo 
di bioingegneria applicata alla medicina rigenerativa””. 
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Nell’ambito dell’indirizzo teso a limitare l’eccessiva parcellizzazione degli 

insegnamenti, vengono, quindi, approfondite le motivazioni a sostegno della richiesta del 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di assegnazione di n. 5 CFU 

all’insegnamento caratterizzante di “Ingegneria cellulare e tissutale” (SSD BIO/09), previsto 

al I anno, II semestre, del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e Medicina 

molecolare - Cl. LM-9de qua, valutandole congrue e, pertanto, accoglibili. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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 novembre 1999, n. 509”; 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi 

delle lauree e delle lauree magistrali; 

VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, recante “Decreto autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” e ss.mm.ii. ed in particolare, l’allegato A) con 

riferimento alla disciplina della parcellizzazione delle attività 

didattiche; 
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RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, di cui al D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTI l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 01.04.2021 

e relativa nota illustrativa, prot. n. 400 del 14.04.2021, a firma del 

Direttore del medesimo Dipartimento, di richiesta di autorizzazione 

all’assegnazione di n. 5 CFU all’insegnamento caratterizzante di 

“Ingegneria cellulare e tissutale” (SSD BIO/09), previsto al I anno, 

II semestre, del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie 

mediche e Medicina molecolare - Cl. LM-9; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

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

Programmazione Offerta Formativa; 

ACCOLTE le motivazioni a sostegno della richiesta di che trattasi, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica di assegnazione di n. 5 CFU all’insegnamento 

caratterizzante di “Ingegneria cellulare e tissutale” (SSD BIO/09), previsto al I anno, II 

semestre, del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare 

- Cl. LM-9. 

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

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

DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE DAL TITOLO “ANALISI DI ESPRESSIONE GENICA” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “APPROCCI DI NEXT GENERATION SEQUENCING 

PER L’ANALISI DI VARIABILITÀ E DI ESPRESSIONE GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO 

AUTOCTONI PUGLIESI” 

 

 

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. 22664 del 31.03.2021, è pervenuto l’estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- DI.S.S.P.A., 
relativo alla seduta del 30.03.2021, con il quale lo stesso Consesso, nell’ambito del Progetto 
“Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica 
in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, ha approvato la proposta della prof.ssa Cinzia 
Montemurro, in qualità di responsabile scientifico del progetto finanziatore, di istituire una 
borsa di studio e di ricerca post-lauream per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo 
“Analisi di espressione genica”, nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa 
selezione. 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 6.000,00 (seimila/00) – importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
percipiente, a valere sul predetto Progetto la cui copertura finanziaria pari a 6.000,00 
(seimila/00) graverà sull’articolo di bilancio n. 102010112, sub Accantonamento n. 
4099/2021. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà 
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 4 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti:  
Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-

7 “Biotecnologie agrarie”, conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  

Titoli valutabili: 
- voto di laurea;  
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo; 
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche 

inerenti alla genetica e al miglioramento genetico dell’olivo; 
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- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di 
ricerca. 

Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 
composta: 

- il docente 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. 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. 

Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

Le prove concorsuali potranno essere svolte in modalità remota, per tutti i concorrenti, 
qualora fosse necessario. 

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 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. 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di conferimento della borsa, il beneficiario dovrà 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. 

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 generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università 
e di quanto riportato nell’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 
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Suolo, della Pianta e degli Alimenti- DI.S.S.P.A., relativo alla seduta del 30.03.2021 l’U.O. 
Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per 
titoli ed esami di seguito riportato:  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 
FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
PROGETTUALE DAL TITOLO “ANALISI DI ESPRESSIONE GENICA” NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “APPROCCI DI NEXT GENERATION SEQUENCING PER L’ANALISI DI 
VARIABILITÀ E DI ESPRESSIONE GENICA IN GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI 
PUGLIESI”. 

 
ART.1 

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

di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati per lo 
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” nell’ambito del 
Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di 
espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, per un importo pari a € 6.000,00, 
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a 
carico del percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 102010112, sub Accantonamento 
n. 4099/2021. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti:  
Titolo di studio: Diploma di laurea magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-

7 “Biotecnologie agrarie”, conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  

Titoli valutabili: 
- voto di laurea;  
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo;  
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche 

inerenti alla genetica e al miglioramento genetico dell’olivo; 
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di 
ricerca. 

 
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 
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 

di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it 
o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 
ART. 4 

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

nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
- il docente 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 la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. 

Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

Le prove concorsuali potranno essere svolte in modalità remota, per tutti i concorrenti, 
qualora fosse necessario. 

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.  
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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 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 4 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. 
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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.”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare, 

l’art. 18, comma 5, lettera f), come modificato dalla Legge 4 aprile 

2012, n. 35; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

e la Contabilità; 

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

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), di cui alla riunione 

del 30.03.2021, di approvazione, nell’ambito del Progetto “Approcci 

di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di 

espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, della 

proposta della prof.ssa Cinzia Montemurro, in qualità di 

responsabile scientifico del progetto finanziatore, di istituzione di n. 

1 (una) borsa di studio e di ricerca post-lauream sul tema “Analisi 

di espressione genica”, nonché dei requisiti per la partecipazione 

alla relativa selezione; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 4 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) - 

importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 

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

sul predetto Progetto, sul quale sussiste piena copertura 

finanziaria; 

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

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

completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto la ricerca sul 

tema: “Analisi di espressione genica”, nell’ambito del Progetto “Approcci di Next Generation 

Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni 

pugliesi”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO (CPS)”: RINNOVO TRIENNIO ACCADEMICO 2020-2023 E MODIFICA 

STATUTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate – U.O. Organi e Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)” è 
stato costituito con D.R. n. 6800 del 21.11.2011 e con D.R. n. 311 del 31.01.2018è stato 
rinnovato per il triennio accademico 2017/2020. 

 
L’art. 33, comma 2 dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “I Centri interdipartimentali 

di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a 
progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti...”. 

 
La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già 

nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle sedute del 
20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a tutta la fase 
preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del 15.07.2009, aveva ritenuto 
necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti ai fini del rinnovo dei Centri 
Interdipartimentali di ricerca: che il Centro sia stato “sponsor di attività e/o che abbia ricevuto 
finanziamenti e/o che la sua denominazione compaia nelle pubblicazioni”. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 20797 del 23.03.2021, è pervenuto il verbale del 

Consiglio dello stesso Centro, relativo alla seduta del 22.03.2021, in cui vengono illustrate 
ed approvate, all’unanimità, la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2017-
2020, la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il successivo triennio accademico 
2020-2023 e la proposta di modifica dello Statuto.  

 
Dalla relazione sulla attività svolta dal citato Centro si evince la presenza di almeno 

uno dei requisiti richiesti dalla suddetta Commissione CODICE. 
 
Dal citato verbale del 22.03.2021 e dalla bozza del nuovo Statuto ad esso allegata, si 

evince che la proposta di modifica dello Statuto si è resa necessaria “…in relazione alle 
modifiche statutarie intervenute nell’Università di Bari e in relazione alle attività del 
Centro…attività di ricerca in campo veterinario con particolare riferimento ai temi di sanità 
animale per il supporto nella prevenzione, diagnosi e controllo di tecnopatie e malattie 
infettive diffusive con potenziale zoonostico, che impattano negativamente sulle produzioni 
zootecniche…”. 

 
Si riporta, pertanto, il testo del nuovo Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca 

“Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”, così come deliberato dal Consiglio del 
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medesimo e con le modifiche che l’Ufficio ha ritenuto necessarie ai fini dell’adeguamento 
alla normativa vigente: 

 

TESTO ORIGINALE TESTO MODIFICATO 
STATUTO 

DEL CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

“Per la cooperazione allo 
sviluppo” - CPS 

 
È istituito presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro il Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “Per la cooperazione allo 
sviluppo”. 

Articolo 1 - Finalità, Sede, Durata 
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per 
la cooperazione allo sviluppo” persegue 
l’obiettivo generale di promuovere e 
coordinare attività di ricerca e formazione 
da svilupparsi nell’ambito della 
cooperazione internazionale in favore dei 
Paesi in via di sviluppo (Pvs). Gli obiettivi 
specifici sono la promozione ed il 
coordinamento, anche multidisciplinare, di: 
1. attività di ricerca inerenti il settore agro-

alimentare finalizzate al miglioramento 
della produzione agricola e della 
sicurezza dei prodotti alimentari nei 
Pvs; 

2. attività di ricerca nel campo ambientale 
per i Pvs, con particolare riferimento 
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, 
ai sistemi di sanificazione delle acque, 
di trattamento dei reflui, di gestione e 
trattamento dei rifiuti; 

3. attività di ricerca nel campo sanitario, 
relativamente agli aspetti di 
prevenzione e cura di patologie ad 
elevato impatto socio-economico nei 
Pvs, in riferimento anche a flussi 
migratori; 

4. attività di ricerca nel settore del farmaco 
e prodotti igienico-sanitari finalizzata ad 
un miglioramento del mercato sanitario 
nei Pvs; 

 
 
 
 
 
 

STATUTO 
DEL CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 
“Per la cooperazione allo 

sviluppo” - CPS 
 

È istituito presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro il Centro Interdipartimentale 
di Ricerca “Per la cooperazione allo 
sviluppo”. 

Articolo 1 - Finalità, Sede, Durata 
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per 
la cooperazione allo sviluppo” persegue 
l’obiettivo generale di promuovere e 
coordinare attività di ricerca e formazione 
da svilupparsi nell’ambito della 
cooperazione internazionale in favore dei 
Paesi in via di sviluppo (Pvs). Gli obiettivi 
specifici sono la promozione ed il 
coordinamento, anche multidisciplinare, di: 
1. attività di ricerca inerenti il settore agro-

alimentare finalizzate al miglioramento 
della produzione agricola e della 
sicurezza dei prodotti alimentari nei 
Pvs; 

2. attività di ricerca nel campo ambientale 
per i Pvs, con particolare riferimento 
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, 
ai sistemi di sanificazione delle acque, 
di trattamento dei reflui, di gestione e 
trattamento dei rifiuti; 

3. attività di ricerca nel campo sanitario, 
relativamente agli aspetti di 
prevenzione e cura di patologie ad 
elevato impatto socio-economico nei 
Pvs, in riferimento anche a flussi 
migratori; 

4. attività di ricerca nel settore del farmaco 
e prodotti igienico-sanitari finalizzata ad 
un miglioramento del mercato sanitario 
nei Pvs; 

5. attività di ricerca in campo 
veterinario con particolare 
riferimento a temi di sanità animale 
per il supporto nella prevenzione, 
diagnosi e controllo di tecnopatie e 
malattie infettive e diffusive con 
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5. attività di supporto per la formazione del 
personale tecnico-amministrativo delle 
Università e delle istituzioni dedite a 
ricerca o formazione nei Pvs, al fine di 
migliorarne l’organizzazione didattica e 
di ricerca; 

6. accordi di collaborazione con 
Università, enti di ricerca, enti pubblici e 
privati, Organizzazioni non governative 
(Ong), centri di formazione, presenti o 
attivi nei Pvs e impegnati nel settore 
della cooperazione allo sviluppo, onde 
favorire lo scambio delle esperienze e 
dei risultati scientifici; 

7. accordi per la mobilità di studenti, 
docenti e personale tecnico-
amministrativo con Università, enti di 
formazione e centri di ricerca dei Pvs, 
nonché iniziative didattiche per la 
formazione di operatori nel campo della 
cooperazione internazionale. 

 
Il Centro può stipulare contratti e 
convenzioni con Università, enti di ricerca, 
enti pubblici e privati, Ong, centri di 
formazione, presenti o attivi nei Pvs e 
impegnati nel settore della cooperazione 
allo sviluppo, al fine di stabilire rapporti 
collaborativi stabili utili alla redazione di 
proposte di finanziamento, 
all'avanzamento della ricerca scientifica e 
al sostegno alla formazione. 

 
Il Centro ha attualmente la sede 
amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali, ha la 
durata di tre anni accademici e può essere 
rinnovato. 
Al termine di ogni triennio, il Consiglio del 
Centro presenta una relazione sulle attività 
svolte ed eventuale istanza motivata di 
rinnovo. 

Art. 2 – Soggetti, interlocutori e 
destinatari 

potenziale zoonosico, che 
impattando negativamente sulle 
produzioni zootecniche e sul 
commercio compromettono lo 
sviluppo delle comunità; 

 
6. attività di supporto per la formazione del 

personale tecnico-amministrativo delle 
Università e delle istituzioni dedite a 
ricerca o formazione nei Pvs, al fine di 
migliorarne l’organizzazione didattica e 
di ricerca; 

7. accordi di collaborazione con 
Università, enti di ricerca, enti pubblici e 
privati, Organizzazioni non governative 
(Ong), centri di formazione, presenti o 
attivi nei Pvs e impegnati nel settore 
della cooperazione allo sviluppo, onde 
favorire lo scambio delle esperienze e 
dei risultati scientifici; 

8. accordi per la mobilità di studenti, 
docenti e personale tecnico-
amministrativo con Università, enti di 
formazione e centri di ricerca dei Pvs, 
nonché iniziative didattiche per la 
formazione di operatori nel campo della 
cooperazione internazionale. 

 
Il Centro può stipulare contratti e 
convenzioni con Università, enti di ricerca, 
enti pubblici e privati, Ong, centri di 
formazione, presenti o attivi nei Pvs e 
impegnati nel settore della cooperazione 
allo sviluppo, al fine di stabilire rapporti 
collaborativi stabili utili alla redazione di 
proposte di finanziamento, 
all'avanzamento della ricerca scientifica e 
al sostegno alla formazione. 

 
Il Centro ha la sede amministrativa presso 
il Dipartimento cui afferisce il 
Coordinatore del Centro, ha la durata di 
tre anni accademici e può essere rinnovato. 
 
Al termine di ogni triennio, il Consiglio del 
Centro presenta una relazione sulle attività 
svolte ed eventuale istanza motivata di 
rinnovo. 

Art. 2 – Soggetti, interlocutori e 
destinatari 
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1. Soggetti promotori e aderenti: 
Docenti e ricercatori interessati a 
sviluppare ricerche e progetti inerenti le 
tematiche del centro. 

2. Interlocutori attivi: Figure 
responsabili del settore gestionale e 
tecnico-amministrativo della Università di 
Bari Aldo Moro che possono fornire al 
Centro la competenza e le professionalità 
acquisite nelle pratiche di gestione e 
coordinamento all’interno della struttura 
universitaria. Il Centro si prefigge infatti, tra 
l’altro, di istituire rapporti, anche mediante 
progetti di formazione a distanza, con il 
personale docente e tecnico-
amministrativo di Università e centri di 
ricerca e formazione nei Pvs. 

Sono, altresì, interlocutori attivi i 
laureati e i giovani studiosi (dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti a vario titolo) 
interessati ad approfondire una ricerca 
sulle tematiche del Centro. Sono 
interlocutori anche gli operatori con 
esperienza in Ong attive nella 
cooperazione allo sviluppo. 

3. Destinatari: Università, enti di 
ricerca, enti locali, enti privati, Ong, centri di 
formazione a livello nazionale ed 
internazionale, impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo. 

Articolo 3 - Patrimonio e azione 
finanziaria 
Le risorse necessarie per il funzionamento 
del Centro dovranno essere 
prioritariamente garantite da ciascun 
Dipartimento che ha proposto la 
costituzione del Centro o vi abbia 
successivamente aderito. 
Il patrimonio del Centro è costituito dai 
contributi finanziari, dai materiali 
bibliografici, dalle apparecchiature 
scientifiche ricevute in dotazione 
dall’Università, nonché dalle 
apparecchiature di nuova acquisizione (su 
finanziamenti propri del Centro) o ricevute 
in donazione dall’Università di Bari Aldo 
Moro, da Enti Pubblici e Privati, da persone 
fisiche e giuridiche. 
I beni acquisiti come patrimonio del Centro 
sono di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bari A. Moro. In caso di scioglimento del 

1. Soggetti promotori e aderenti: 
Docenti e ricercatori interessati a 
sviluppare ricerche e progetti inerenti le 
tematiche del centro. 

2. Interlocutori attivi: Figure 
responsabili del settore gestionale e 
tecnico-amministrativo della Università di 
Bari Aldo Moro che possono fornire al 
Centro la competenza e le professionalità 
acquisite nelle pratiche di gestione e 
coordinamento all’interno della struttura 
universitaria. Il Centro si prefigge infatti, tra 
l’altro, di istituire rapporti, anche mediante 
progetti di formazione a distanza, con il 
personale docente e tecnico-
amministrativo di Università e centri di 
ricerca e formazione nei Pvs. 

Sono, altresì, interlocutori attivi i 
laureati e i giovani studiosi (dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti a vario titolo) 
interessati ad approfondire una ricerca 
sulle tematiche del Centro. Sono 
interlocutori anche gli operatori con 
esperienza in Ong attive nella 
cooperazione allo sviluppo. 

3. Destinatari: Università, enti di 
ricerca, enti locali, enti privati, Ong, centri di 
formazione a livello nazionale ed 
internazionale, impegnati nel settore della 
cooperazione allo sviluppo. 

Articolo 3 - Patrimonio e azione 
finanziaria 
Le risorse necessarie per il funzionamento 
del Centro dovranno essere 
prioritariamente garantite da ciascun 
Dipartimento che ha proposto la 
costituzione del Centro o vi abbia 
successivamente aderito. 
Il patrimonio del Centro è costituito dai 
contributi finanziari, dai materiali 
bibliografici, dalle apparecchiature 
scientifiche ricevute in dotazione 
dall’Università, nonché dalle 
apparecchiature di nuova acquisizione (su 
finanziamenti propri del Centro) o ricevute 
in donazione dall’Università di Bari Aldo 
Moro, da Enti Pubblici e Privati, da persone 
fisiche e giuridiche. 
I beni acquisiti come patrimonio del Centro 
sono di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bari A. Moro. In caso di scioglimento del 
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Centro sarà cura del Rettore, nel 
provvedimento di disattivazione, indicare la 
destinazione delle risorse e del patrimonio 
del Centro. 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi il 
Centro può: 

• presentare proposte progettuali, 
avanzare formali richieste di contributi 
nelle formule regolamentate, agli Enti 
pubblici o privati, a persone fisiche o 
giuridiche; 

• stipulare convenzioni e contratti di 
ricerca e di collaborazione con enti di 
ricerca a livello nazionale e 
internazionale, sia pubblici sia privati, 
con Ong, con enti locali e con privati 
interessati a: 

− concorrere alla 
realizzazione di particolari 
attività e/o progetti; 

− provvedere, del tutto o in 
parte, all’acquisizione di 
attrezzature scientifiche, 
strumentali, tecniche e 
librarie: 

− distaccare, per tempi 
limitati, personale per 
addestramento/formazione 
nel contesto organizzativo 
del Centro. 

Articolo 4 - Strutture ed 
apparecchiature scientifiche 
Per lo svolgimento delle proprie attività il 
Centro si avvale: 

 
1. delle strutture messe a disposizione dai 

Dipartimenti aderenti e/o 
dall’Università; 

2. delle apparecchiature scientifiche 
acquisite al proprio Patrimonio o 
ricevute in comodato d’uso; 

3. delle apparecchiature messe a 
disposizione, anche per periodi limitati, 
da Dipartimenti e dai singoli gruppi di 
ricerca. 

 
 
Le modalità e le priorità di accesso 

alle strutture del Centro, unitamente ai 
criteri di utilizzo delle apparecchiature e 

Centro sarà cura del Rettore, nel 
provvedimento di disattivazione, indicare la 
destinazione delle risorse e del patrimonio 
del Centro. 
Per il raggiungimento dei propri obiettivi il 
Centro può: 

• presentare proposte progettuali, 
avanzare formali richieste di contributi 
nelle formule regolamentate, agli Enti 
pubblici o privati, a persone fisiche o 
giuridiche; 

• stipulare convenzioni e contratti di 
ricerca e di collaborazione con enti di 
ricerca a livello nazionale e 
internazionale, sia pubblici sia privati, 
con Ong, con enti locali e con privati 
interessati a: 

− concorrere alla 
realizzazione di particolari 
attività e/o progetti; 

− provvedere, del tutto o in 
parte, all’acquisizione di 
attrezzature scientifiche, 
strumentali, tecniche e 
librarie: 

− distaccare, per tempi 
limitati, personale per 
addestramento/formazione 
nel contesto organizzativo 
del Centro. 

Articolo 4 - Strutture ed 
apparecchiature scientifiche 
Per lo svolgimento delle proprie attività il 
Centro si avvale: 

 
1 delle strutture messe a disposizione 

dai Dipartimenti aderenti e/o 
dall’Università; 

2 delle apparecchiature scientifiche 
acquisite al proprio Patrimonio o ricevute in 
comodato d’uso; 

3 delle apparecchiature messe a 
disposizione, anche per periodi 
limitati, da Dipartimenti e dai singoli 
gruppi di ricerca. 

 
Le modalità e le priorità di accesso 

alle strutture del Centro, unitamente ai 
criteri di utilizzo delle apparecchiature e 
quanto altro necessario al miglior 
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quanto altro necessario al miglior 
funzionamento dello stesso, saranno 
contenute in un “Regolamento interno” 
emanato dal Consiglio. 

Articolo 5 - Composizione del 
centro e modalità di adesione 
In fase di attivazione, il Centro, promosso 
dai Dipartimenti di “Scienze Agro-
ambientali e Territoriali”, “Biologia e 
Chimica Agro-forestale ed Ambientale”, 
“Farmaco-Chimico” e “Medicina Interna e 
Medicina Pubblica”, è formato da non meno 
di dieci professori di ruolo e ricercatori che 
abbiano espresso formale richiesta di 
adesione e possano documentare attività 
scientifica in linea con le finalità del Centro 
stesso. 

 
 
 

Al Centro potranno successivamente 
aderire singoli docenti e ricercatori, previa 
domanda al Magnifico Rettore, da questi 
rimessa al Consiglio del Centro che dovrà 
pronunciarsi sulla richiesta. L’adesione può 
essere proposta in qualsiasi momento 
dell’anno solare ed ha efficacia dalla data 
di ratifica da parte degli Organi competenti. 
Il Centro è aperto alla collaborazione di 
studiosi che intendono partecipare alla 
realizzazione dei programmi previsti. 
Al Centro può fornire la propria 
collaborazione personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di 
Bari A. Moro che può essere distaccato e 
che abbia già maturato esperienza 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale in favore dei Paesi in via di 
sviluppo. 

Articolo 6 - Organi del centro 
Sono organi del Centro: 

• Il Consiglio 

• Il Direttore 

• La Giunta 
 

Il Consiglio – Il Consiglio è composto dai 
professori di ruolo e dai ricercatori aderenti 
al Centro e delibera su tutte le materie di 
competenza del Centro stesso. 
Il Consiglio deve essere convocato in via 
ordinaria non meno di una volta all’anno 

funzionamento dello stesso, saranno 
contenute in un “Regolamento interno” 
emanato dal Consiglio. 

Articolo 5 - Composizione del 
centro e modalità di adesione 
In fase di attivazione, ai sensi della 
previgente organizzazione 
dipartimentale, il Centro è stato promosso 
dai Dipartimenti “Scienze Agro-ambientali e 
Territoriali”, “Biologia e Chimica Agro-
forestale ed Ambientale”, “Farmaco-
Chimico” e “Medicina Interna e Medicina 
Pubblica, ed è formato da non meno di 
quindici professori di ruolo e ricercatori che 
abbiano espresso formale richiesta di 
adesione e possano documentare attività 
scientifica in linea con le finalità del Centro 
stesso. 
Al Centro potranno successivamente 
aderire singoli docenti e ricercatori, previa 
domanda al Magnifico Rettore, da questi 
rimessa al Consiglio del Centro che dovrà 
pronunciarsi sulla richiesta. L’adesione può 
essere proposta in qualsiasi momento 
dell’anno solare ed ha efficacia dalla data 
di ratifica da parte degli Organi competenti. 
Il Centro è aperto alla collaborazione di 
studiosi che intendono partecipare alla 
realizzazione dei programmi previsti. 
Al Centro può fornire la propria 
collaborazione personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di 
Bari A. Moro che può essere distaccato e 
che abbia già maturato esperienza 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale in favore dei Paesi in via di 
sviluppo. 

Articolo 6 - Organi del centro 
Sono organi del Centro: 

• Il Consiglio 

• Il Coordinatore 
 
 

Il Consiglio – Il Consiglio è composto dai 
professori di ruolo e dai ricercatori aderenti 
al Centro e delibera su tutte le materie di 
competenza del Centro stesso. 
Il Consiglio deve essere convocato in via 
ordinaria non meno di una volta all’anno 
per discutere e approvare il budget di 
entrate e uscite relative all’anno finanziario, 
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per discutere ed approvare il bilancio 
preventivo e consuntivo, la relazione ed i 
programmi scientifici per l’anno successivo. 

Il Consiglio approva le modifiche 
dello Statuto, il Regolamento di 
funzionamento e le eventuali modifiche, il 
programma annuale delle ricerche, il 
bilancio preventivo e consuntivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore – Il Direttore è eletto dai 
componenti il Consiglio fra i professori di 
ruolo a tempo pieno aderenti al Centro a 
maggioranza assoluta dei votanti, in prima 
convocazione e a maggioranza relativa 
nella convocazione successiva ed è 
nominato con Decreto Rettorale.  Il 
Direttore del Centro dura in carica tre anni 
accademici ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
Egli può indicare il docente legittimato a 
sostituirlo in caso di assenza non superiore 
a tre mesi. 
Il Direttore convoca il Consiglio ogni volta 
che lo ritenga opportuno, ovvero su 
richiesta di almeno due membri del 
Consiglio. 

 
La Giunta– Il Consiglio, su proposta 

del Direttore, designa quattro suoi 
componenti che, con il Direttore stesso, 
compongono la Giunta, la quale dura in 
carica tre anni accademici. In qualunque 
momento sia costituita, la Giunta decade al 
termine del mandato del Direttore. 

 
La Giunta è presieduta dal Direttore. 
La Giunta dovrà, entro sei mesi dalla 

costituzione, sottoporre alla approvazione 
del Consiglio il “Regolamento di 
funzionamento del Centro” che conterrà 
tutti i criteri di gestione. 

 

la relazione ed i programmi scientifici per 
l’anno successivo. 

Il Consiglio approva le modifiche 
dello Statuto, il Regolamento di 
funzionamento e le eventuali modifiche, il 
programma annuale delle ricerche, il 
budget di entrate e uscite relative 
all’anno finanziario. 
Tutte le deliberazioni del Consiglio 
vengono prese a maggioranza dei 
presenti, in caso di parità, il voto del 
Coordinatore vale il doppio. Gli 
emendamenti allo Statuto e le modalità 
del Regolamento, vengono stabilite a 
maggioranza assoluta degli aderenti al 
Centro. 

 
Il Coordinatore – Il Coordinatore è eletto 
dai componenti il Consiglio fra i professori 
di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro a 
maggioranza assoluta dei votanti, in prima 
convocazione e a maggioranza relativa 
nella convocazione successiva ed è 
nominato con Decreto Rettorale.  Il 
Coordinatore del Centro dura in carica tre 
anni accademici ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 
Egli può indicare il docente legittimato a 
sostituirlo in caso di assenza non superiore 
a tre mesi. 
Il Coordinatore convoca il Consiglio ogni 
volta che lo ritenga opportuno, ovvero su 
richiesta di almeno due membri del 
Consiglio. 
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La Giunta approva, su proposta di 
almeno un componente del Consiglio, 
accordi e proposte di progetti; autorizza 
contratti di ricerca, di collaborazione e di 
consulenza. L’attività della Giunta viene 
ratificata dal primo Consiglio utile. 

 
Tutte le deliberazioni della Giunta e 

del Consiglio vengono prese a 
maggioranza dei presenti, in caso di parità, 
il voto del Direttore vale il doppio. Gli 
emendamenti allo Statuto e le modalità del 
Regolamento, vengono stabilite a 
maggioranza assoluta degli aderenti al 
Centro. 

Articolo 7 - Funzionamento del 
Centro e gestione amministrativo-
contabile 

La gestione del Centro, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Bari 
A. Moro, è affidata ad un Segretario 
Amministrativo, posto a disposizione, 
anche a rotazione, da uno dei Dipartimenti 
interessati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 7 - Funzionamento del 

Centro e gestione amministrativo-
contabile 

La gestione del Centro, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Bari 
A. Moro, è affidata al Coordinatore 
Amministrativo del Dipartimento a cui 
afferisce il Coordinatore del Centro. 

 

Tanto si sottopone a questo Consesso, per il parere di competenza circa la proposta 
di modifica dello Statuto del Centro di che trattasi e la proposta di rinnovo per il triennio 
accademico 2020-2023.”” 

 
La relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2017-2020 dal Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)” costituisce 

l’allegato n. 5 al presente verbale. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, l’art. 33 “Centri di 

ricerca”; 

VISTI i DD.RR. n. 6800 del 21.11.2011 e n. 311 del 31.01.2018 con cui, 

rispettivamente, è stato costituito e rinnovato il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo 

(CPS)”; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”, relativo alla 

riunione del 22.03.2021, – acquisito al prot. gen. di questa 

Università con nota, prot. n. 20797 in data 23.03.2021 – circa 

l’approvazione della relazione sulle attività svolte nel triennio 

accademico 2017-2020, la richiesta di rinnovo del Centro in parola 

per il successivo triennio accademico 2020-2023 e la proposta di 

modifica dello Statuto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali – 

Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi e Strutture 
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decentrate e Centri, con particolare riferimento alla necessità di 

adeguare lo Statuto del ridetto Centro “alle modifiche statutarie 

intervenute nell’Università di Bari e in relazione alle attività del 

Centro”; 

VISTO il testo del nuovo Statuto del Centro in parola, comprensivo delle 

modifiche proposte dall’Ufficio “ai fini dell’adeguamento alla 

normativa vigente”, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine: 

- alla modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione 

allo Sviluppo (CPS)”, secondo la formulazione riportata in narrativa; 

- al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la cooperazione allo sviluppo 

(CPS)” per il triennio accademico 2020-2023. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

“DIGITAL HERITAGE” 

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Entra, alle ore 13:48, il Direttore responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, 

dott. Gianfranco Berardi (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie, che il dott. G. Berardi illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Il dirigente della Direzione Risorse Finanziarie ricorda che con deliberazioni del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 27 ottobre e 
del 29/30 ottobre 2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità. 

Con nota prot. n. 77460-I/3 del 23.11.2020, il regolamento è stato trasmesso al 
M.U.R. per il controllo di legittimità e di merito ex art. 6, co. 9 della Legge n. 168/1989. Il 
M.U.R. – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, con nota prot. n. 
1491 del 29.01.2021 ha richiesto dei chiarimenti su alcune norme regolamentari, come di 
seguito riportato: 

 
“Con la presente si fa riferimento alla nota prot. n. 77460, pervenuta a questo ufficio 

in data 1° dicembre 2020, con la quale è stato trasmesso il Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30 ottobre, previo parere favorevole del Senato Accademico, per rappresentare quanto 
segue.  

Dalla lettura del testo regolamentare trasmesso, si rendono necessari alcuni 
preliminari chiarimenti in relazione ai seguenti punti: 

• adozione del Regolamento e mancato riferimento alla Legge 168/1989 ed al relativo 
controllo da parte di questo Ministero; 

• termine per l’adozione del Manuale di contabilità ed iter di approvazione delle 
modifiche non connesse al mero adeguamento normativo; 

• distinzione, anche in termini di inquadramento giuridico, tra la figura del 
coordinatore/referente amministrativo e l’eventuale responsabile dei procedimenti 
amministrativi e dei rapporti tra quest’ultimo ed il Direttore della struttura; 

• parere in merito al bilancio unico di ateneo di previsione annuale da parte del 
Consiglio degli studenti; 

• non risultano presenti nel testo la definizione di patrimonio netto ed il ripianamento 
di eventuale risultato d’esercizio negativo. 

Si rimane in attesa di quanto richiesto al fine di poter completare l’esame, 
 
Distinti saluti” 
IL DIRIGENTE 
dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
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È seguita un’interlocuzione per le vie brevi con il competente Ufficio del M.U.R., nel 
corso della quale, con mail del 17.02.2021 e del 29.03.2021, la Direzione Risorse 
Finanziarie ha fornito i seguenti chiarimenti:  

 
1) Riferimento alla Legge 168/1989 e al relativo controllo da parte del M.U.R. 
Nel testo regolamentare sottoposto a codesto Ministero non è contemplato il 

riferimento alla Legge 168/1989, che sarà riportato nell’art. 1, opportunamente riformulato 
nella versione di cui all’allegata tabella di raffronto. 

2) Termine per l’adozione del Manuale di contabilità ed iter di approvazione 
delle modifiche non connesse al mero adeguamento normativo. 

Con riferimento al termine per l’adozione del Manuale di contabilità, si precisa che 
detto Manuale è stato già predisposto e pertanto sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione in tempi brevi, previa verifica finale a seguito dell’emanazione 
del regolamento.  

Per quanto concerne l’approvazione delle modifiche non connesse al mero 
adeguamento normativo, il relativo procedimento deve intendersi il medesimo previsto per 
l’approvazione iniziale.  

3) Distinzione, anche in termini di inquadramento giuridico, tra la figura del 
coordinatore/referente amministrativo e l’eventuale responsabile dei procedimenti 
amministrativi e dei rapporti tra quest’ultimo ed il Direttore della struttura. 

Il regolamento prevede, all’art. 10, co. 3, un riparto delle competenze, nelle strutture 
autonome di gestione (essenzialmente costituite dai dipartimenti), basato sull’attribuzione 
ai responsabili di struttura (Direttori) dei poteri di adozione degli atti a rilevanza esterna e ai 
coordinatori/referenti amministrativi della responsabilità tecnica nella materia 
amministrativo-contabile e della responsabilità dei procedimenti amministrativi. La norma 
contempla, altresì, la possibilità che per determinate tipologie di procedimenti, la relativa 
responsabilità possa essere attribuita a figure diverse dal coordinatore/referente 
amministrativo, purché in possesso dei requisiti e della categoria professionale richiesti.  

4) Parere in merito al bilancio unico di ateneo di previsione annuale da parte del 
Consiglio degli studenti. 

Il parere reso dal Consiglio degli studenti sul bilancio di previsione ha inteso recepire 
nel regolamento una prassi consolidata da anni nell’ateneo, tesa a favorire il pieno 
coinvolgimento della componente studentesca nel processo di programmazione 
economico-finanziaria, caratterizzato peraltro da una forte valenza politica. Come si evince 
dall’art. 17, co. 5, e dell’art. 21, co. 4, tale parere è comunque limitato agli aspetti attinenti 
ai fondi della didattica e ai servizi agli studenti e, ovviamente, non ha natura vincolante per 
gli organi di governo.  

5) Non risultano presenti nel testo la definizione di patrimonio netto ed il 
ripianamento di eventuale risultato d’esercizio negativo.  

La definizione di patrimonio netto è prevista dall'art. 48, commi da 2 a 6; il 
ripianamento del risultato d'esercizio negativo è disciplinato dall'art. 40, commi 3 e 4. 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, tra le voci del patrimonio netto, è stata 
contemplata all’art. 41 la riserva obbligatoria, che definisce una soglia minima del 
patrimonio netto non vincolato, pari ad 1/15 del fondo di dotazione – quantificabile, nel caso 
di specie, in circa 4,5 mln EUR – posta a garanzia dell’integrità patrimoniale dell’ateneo nel 
medio-lungo termine. Si è voluto individuare, in questo modo, un parametro quantitativo di 
riferimento cui ancorare, in concreto, il postulato dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 2 del 
D.M. n. 19/2014, con particolare riguardo al profilo dell’equilibrio patrimoniale. 

Da ultimo, si evidenzia che l’ufficio ministeriale ha sollevato perplessità in ordine 
all’art. 55, co. 2, lett. e), poiché sembrerebbe attribuire al Collegio dei revisori dei conti una 
funzione consultiva di tipo permanente non prevista dall’ordinamento. Si è ritenuto, 
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pertanto, di modificare la norma sopra citata, stralciando dall’art. 55 la lett. e) del comma 2, 
con conseguente modifica dell’articolo come risultante nella versione di cui all’allegata 
tabella di raffronto. 

Si è, quindi, raggiunta un’intesa con il competente Ufficio del M.U.R. – come da mail 
ricevuta in data 19.04.2021 –, per procedere alla modifica dell’art. 1 e dell’art. 55 del 
regolamento, come risultanti dall’allegata tabella di raffronto. 

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato accademico ad esprimersi in merito al 
nuovo testo del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, come 
riformulato a seguito delle interlocuzioni avute con il Ministero.”” 

 
Esce, alle ore 13:57, il prof. Corriero ((termine del collegamento audio/video). 

Il testo del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come 

riformulato a seguito delle interlocuzioni intercorse con il competente Ufficio ministeriale, 

già posto a disposizione dei presenti, costituisce l’allegato n. 6 al presente verbale. 

Al termine dell’illustrazione del dott. Berardi, il Rettore, dopo aver fatto breve cenno 

alle linee di indirizzo circa i futuri investimenti nel settore dell’offerta formativa, utili anche a 

ridurre i costi, non da ultimo, quelli sostenuti per i contratti di insegnamento, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Esce il dott. Berardi (termine del collegamento audio/video). 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

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

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 423 del 04.02.2019;  

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 27.10.2020 e 29/30.10.2020, in ordine al nuovo 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la nota, prot. n. 77460 del 23.11.2020, con la quale il suddetto 

Regolamento è stato trasmesso al MUR per il controllo di legittimità 

e di merito, ex art. 6, comma 9, della suddetta Legge n. 168/1989; 

VISTA la nota, prot. n. 1491 del 29.01.2021, con la quale il MUR – 

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ha 

richiesto dei chiarimenti su alcune norme regolamentari ivi 

specificate;  

PRESO ATTO dell’interlocuzione tecnica intercorsa tra la Direzione Risorse 

Finanziarie di questo Ateneo e il competente Ufficio ministeriale, di 

cui alle note e-mail del 17.02.2021 e del 29.03.2021, con le quali 

sono stati forniti i dovuti chiarimenti e sono state individuate le 

modifiche correttive da apportare al testo regolamentare 

precedentemente trasmesso al Ministero; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie in ordine ai chiarimenti resi al MUR 

ed alle modifiche al testo regolamentare, come da allegata “Tabella 

di raffronto tra la bozza di Regolamento esaminata in prima lettura 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ... e la 

bozza di Regolamento revisionata”; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Responsabile della Direzione Risorse 

Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi; 

VISTO il testo del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, come riformulato a seguito delle interlocuzioni 

intercorse con il competente Ufficio ministeriale, 

DELIBERA 

− di fare propri i chiarimenti, integralmente riportati in narrativa, resi dalla Direzione Risorse 

Finanziarie a seguito dei rilievi formulati dal MUR, con nota, prot. n. 1491 del 29.01.2021, 

nell’ambito del controllo di legittimità e di merito sul Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo; 
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− di esprimere parere favorevole in ordine alla nuova versione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (allegato n. 6 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 14:00 (fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


