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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° 19/2021 

 
 
Seduta del 28/30.09.2021 
 

Il giorno 28.09.2021, si riunisce alle ore 10:05, nell’Aula Magna sita nella sede legale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco*  X
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. SABBÀ Carlo**  X

 
  

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. CANFORA Davide  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

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

fascia 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia* 
 X   

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021 
 

 3 

  P

 

A

 

AG

 

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio**  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- la sig.ra FERRANTE Paola  X   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina*  X   

- il sig. CHIUSANO Michele  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

(*):  I senatori accademici Giorgino, D’Angelo, Perla e Minelli partecipano alla riunione in 
collegamento audio/video 

(**): - Il senatore accademico Sabbà partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:05 fino 
alle ore 13:20 e in collegamento audio/video dalle ore 13:20 fino alle ore 16:20 
- Il senatore accademico Scalise partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:05 

fino alle ore 13:20 e dalle ore 13:59 fino alle ore 18:20 e in collegamento audio/video 
dalle ore 13:20 fino alle ore 13:59. 

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

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

  P A AG 

- prof.ssa Grazia Paola Nicchia, in sostituzione del prof. Luigi Palmieri 

(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) 
 X   
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- prof. Gerardo Palazzo (Dipartimento di Chimica)*  X   

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

Diritto dell’Impresa) 
 X   

- prof. Filippo Lanubile, in sostituzione del prof. Donato Malerba 

(Dipartimento di Informatica) 
 X   

- prof.ssa Silvia Cingolani, in sostituzione della prof.ssa Addolorata 

Salvatore (Dipartimento di Matematica) 
 X   

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

(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) 
 X   

- prof.ssa Maria Rosaria Carratù (Dipartimento di Scienze biomediche 

ed Oncologia umana) 
  X  

- prof. Antonio Ippolito, in sostituzione del prof. Luigi Ricciardi 

(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) 
 X   

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

Psicologia, Comunicazione) 
 X   

- prof.ssa Anna Maria Fornelli, in sostituzione del prof. Giuseppe 

Mastronuzzi (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) 
 X   

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

Neuroscienze ed Organi di senso) 
 X   

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

- prof. Loreto Gesualdo (Scuola di Medicina)  X   

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

(*): Il prof. G. Palazzo partecipa alla riunione in collegamento audio/video 
 

Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

verbalizzante. 

 
Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani (in collegamento 

audio/video) ed il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  
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Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria 

Urso. 

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

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

Esposito. 

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

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

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

Vicano (in collegamento audio/video). 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbali riunioni del 07.07.2021, 14.07.2021 e 20.07.2021 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Emergenza Covid-19: adempimenti   
2.  Audizione Responsabile linea di azioni progettuali con le Amministrazioni penitenziarie, 

prof. I. Grattagliano  
 

3.  Audizione Presidente Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP), prof.ssa F. 
Scardigno  

 

3bis Revisione dello Statuto di Ateneo  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
4.  Professore Onorario, Professoressa Onoraria: adempimenti   
5.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: adempimenti  
6.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  
7.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  
8.  Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010: 

adempimenti 
 

9.  Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: adempimenti  
10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2968 del 31.08.2021 (Approvazione proroga contratto di 

lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato - dott.ssa E.S., in attuazione 
dell’Accordo sottoscritto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Français 
Italia)  

 

11.  Regolamento in materia di progressione tra le categorie in applicazione dell’art. 22, comma 
15, del Decreto Legislativo n. 75/2017 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
adempimenti 

 

12.  Regolamento di Ateneo per la mobilità interna ed esterna del Personale Tecnico 
Amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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13.  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Barilla G. e R. Fratelli 

S.p.a. e nomina n. 2 componenti del Comitato di indirizzo paritetico, ai sensi dell’art. 7 
 

14.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2284 del 14.07.2021 (Approvazione schema e stipula 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e European Organization for 
Nuclear Research “CERN” di Ginevra - Svizzera, per realizzazione percorso dottorale, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione, 
Azione I.1- “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” XXXIII ciclo) 

 

15.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1838 del 26.05.2021 (Approvazione schema e stipula “Grant 
Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni, per il progetto 
H2020-MSCA-NIGHT-2020bis “European Researchers’Night Apulia 2021 – Discovering 
the fascinating world of research” – ERN-Apulia3) 

 

16.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil 
Palade” di Targu-Mures (Romania) 

 

17.  Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ed il Parco minerario 
dell’Isola d’Elba 

 

18.  Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e varie Università italiane per attuazione 
programma “Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università nazionale Somala - 
UNS5” e nomina componente accademico del Comitato di gestione tecnico-scientifico, ai 
sensi dell’art. 7 

 

19.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e 
“Vistula University – Akademia Finansów I Biznesu Vistula” di Varsavia (Polonia), per 
realizzazione Master in “Self Branding for Jobs” e indicazione Referente per il 
coordinamento dei rapporti istituzionali e per il coordinamento didattico del Master 

 

20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2655 del 24.08.2021 (Approvazione schema e stipula 
“Consortium Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni, 
per il progetto ERANET FOSC COFUND 2019 “Towards Resilient and sUStainable 
integrated agro-ecosystems Through appropriate climate-smart FARMing practices” -
TRUSTFARM) 

 

21.  D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1061 – D.M. 10 agosto 2021 n. 
1062: adempimenti 

 

22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e 
Creasys S.r.l. e indicazione referente nel Comitato di coordinamento, ai sensi dell’art. 6 

 

23.  Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la 
Protezione delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP) 

 

24.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata - A.I.O.P. 

 

24bis Ratifica Decreto Rettorale n. 2146 del 06.07.2021 (Approvazione schema e stipula “FDP 
Foreign Cost Reimbursement Subaward” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
University of Texas at Austin (USA), per il progetto: “Molecular mechanisms of 
thermogenesis”) 

 

24ter Ratifica Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021 (Approvazione schema e stipula Decreto 
di Concessione per realizzazione progetto congiunto di ricerca e sviluppo denominato 
“Genesi - sviluppo di radiofarmaci e biomarker innovativi per la diagnosi dei tumori 
dell'apparato riproduttivo maschile e femminile” – Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco) 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
25.  Bando per le competenze trasversali  
26.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Esercito Italiano 

e nomina n. 2 componenti del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 14 
 

27.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa, per 
l’ammissione di allievi marescialli appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare al 
Corso di laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”: rinnovo - a.a. 
2021/22 (coorte 2021/2024) 

 

28.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Arti. Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di 
Bari: rinnovo 

 

29.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2509 del 28.07.2021 (Master II livello in “Scienze dei Prodotti Cosmetici” a.a. 2020/21 

- deroga all'art. 2 del bando di selezione D.R. n. 3334 del 23.11.2020) 
 

 b.  n. 2586 del 30.07.2021 (Short Master “Epidemiologia applicata alla Sanità Pubblica” - 
ampliamento numero massimo iscrivibili) 

 

 c.  n. 2943 del 15.09.2021 (Master II livello in “Temporary Management dell'assicurazione 
qualità nelle industrie alimentari” a.a. 2019/2020 - disattivazione) 

 

29bis Istituzione ed attivazione Corso di Alta Formazione in "Performing Arts Management: 
gestione, fundraising, marketing e comunicazione" a.a. 2021/2022 

 

29ter Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali 
negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, attivati, rispettivamente, per aa.aa. 2019/2020, 
2020/2021 e a.a. 2019/2020 e successivamente sospesi: adempimenti 

 

29quater Istituzione ed attivazione Master Universitario “Master Business Administration (MBA)” a.a. 
2021/2022 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
30.  Centro interdipartimentale di Ricerca <<Sul diritto internazionale e dell’Unione Europea 

“Vincenzo Starace”>>: rinnovo - triennio accademico 2021-2024 
 

31.  Valutazione opzioni al costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”  
32.  Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” - Bari Open Innovation Hub - 

adempimenti 
 

33.  Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA: atto 
aggiuntivo  

 

34.  Proposta di costituzione Centro Interdipartimentale per l’Analisi e la Gestione del Rischio 
nelle Emergenze Sanitarie e Ambientali (C.I.R.S.A.) 

 

   
 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:20, le funzioni di Presidente sono state assunte dal 
ProRettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela. 

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

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

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

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/saluti 
 

 9 

SALUTO NUOVO SENATORE ACCADEMICO 

SALUTO DIGREGORIO 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, rivolge un cordiale saluto di benvenuto al sig. Michele 

Chiusano, nominato rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, in sostituzione 

dello studente Alessandro Digregorio, dimissionario, giusta D.R. n. 3094 del 20.09.2021, 

porgendogli gli auguri di un sereno e proficuo lavoro in questo Consesso. 

Il Senato Accademico, unanime, si associa. 

Il Rettore, quindi, acquisito il consenso dei presenti, invita ad entrare nella sala di 

riunione lo studente Alessandro Digregorio, il quale rilascia a verbale il seguente intervento: 

"...Per me essere membro del Senato è stato un onere e un onore, non lo dico come 
una frase di rito ma perché davvero ho dato sempre il massimo per svolgere al meglio la 
mia funzione di rappresentante degli studenti in quest'organo. 

Penso che essere rappresentanti degli studenti corrisponda ad avere delle grosse 
responsabilità e su questo faccio un auspicio rispetto al ruolo che i rappresentanti 
assumono in quest'organo. Io ho avuto la fortuna di essere qui per diverso tempo, in un 
mandato andato oltre la naturale scadenza. Questo mi ha permesso di conoscere un po' 
meglio le funzioni e le possibilità che un rappresentante degli studenti può assumere in 
quest'organo. E penso che questo sia un valore aggiunto, non solo per l'organo ma per tutta 
la nostra Università. 

Avere dei rappresentanti degli studenti attenti, coinvolti e partecipi è la chiave perché 
il confronto dialettico che avviene all'interno degli organi di rappresentanza abbia un ritorno 
positivo su tutta la comunità accademica. 

A questa aggiungo un secondo auspicio, perché credo che soprattutto in questa fase 
il Senato abbia un ruolo fondamentale, non ripiegato esclusivamente sulla gestione della 
contingenza. La sfida da cogliere in questo momento è quella di porre delle solide basi sulla 
prospettiva di Università nel nostro Paese tutto. 

Nella scorsa riunione affrontavamo un dibattito sul rientro in presenza o meno per la 
didattica, credo che questo sia solo uno dei tanti interrogativi da porsi per poi evitare di 
ridursi alla dicotomia presenza/digitale. Bisogna guardare nel complesso l'evoluzione 
rapida che stiamo attraversando per dare delle risposte complessive. Che da un lato tutelino 
l'istruzione pubblica e dall'altro siano da stimolo per un'innovazione del sistema 
Universitario e per lo sviluppo del nostro territorio. 

Vi ringrazio ancora, perché per me questa è stata una bellissima esperienza che mi 
ha permesso di crescere molto. 

Spero di reincontrarvi lungo il percorso della mia vita." 
 

Il Rettore ringrazia lo studente Digregorio per il lavoro e l’impegno profuso come 

componente di questo Senato, porgendogli i migliori auguri per un sereno avvenire. 

Il Senato Accademico si associa con un plauso. 

Esce lo studente Alessandro Digregorio. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Su invito del Rettore, partecipano alla trattazione delle comunicazioni i Direttori di 

Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti del Senato Accademico. Entrano, 

quindi, i proff. G. P. Nicchia (in sostituzione di L. Palmieri), G. Palazzo (inizio del 

collegamento audio/video), G. Lagioia, F. Lanubile (in sostituzione di D. Malerba), S. 

Cingolani (in sostituzione di A. Salvatore), F. Gentile (in sostituzione di G. Sanesi), A. 

Ippolito (in sostituzione di L. Ricciardi), G. Elia, A. M. Fornelli (in sostituzione di G. 

Mastronuzzi), A. Bertolino, G. Moro, L. Gesualdo. 

Il Rettore, preliminarmente, annuncia la scomparsa della madre del prof. Francesco 

Giordano, Responsabile della Linea di azione relativa al Dottorato di Ricerca, attorno al 

quale il Consesso si stringe. 

Egli, quindi, comunica che, alle ore 11:00 circa, si recherà presso la Corte di Appello 

di Bari per prendere parte ad un incontro col Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in cui, 

insieme ai Sottosegretari alla giustizia, entrambi baresi, Anna Macina e Francesco Paolo 

Sisto, si parlerà dell'Ufficio del processo, una delle linee di intervento direttamente connesse 

al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla quale questa Università, con il 

Dipartimento di Giurisprudenza, è molto interessata a partecipare, in una cordata con le 

Corti di Appello di Lecce, Foggia e della Calabria. 

Sul fronte del processo di riorganizzazione dipartimentale, Egli fa presente che si sta 

lavorando alla costituzione di un nuovo Dipartimento di area medica, a Taranto, annesso 

ad apposito Protocollo di Intesa con la Regione per gli aspetti assistenziali, che fa seguito 

alle determinazioni in ordine all’istituzione del Corso di laurea in Medicina, presso la sede 

jonica, con incardinamento obbligatorio in un Dipartimento autonomo e con una molteplicità 

di competenze. In specie, Egli chiarisce che il Dipartimento di che trattasi non vuol 

concepirsi come una mera riproduzione dell’esistente barese, con la previsione dei 

medesimi Corsi di laurea, ma si propone di esserne un’integrazione, a cominciare dalle sue 

specificità territoriali, per cui saranno contemplate, ad esempio, le discipline di Medicina del 

Lavoro e si pensa, altresì, all’inserimento di un percorso formativo in tema di Diritto del 

Lavoro. È, pertanto, una iniziativa che non attiene esclusivamente all’area medica, ma, 

cogliendo l’elemento delle contaminazioni del sapere, intende coinvolgere plurime 

componenti, rinvenienti da Medicina, come da Economia, Giurisprudenza, Sociologia, 

Psicologia, Lauree STEM e via di seguito. 
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Superato l’equivoco che il nuovo Dipartimento interessi solamente l’area medica, Egli 

valuta opportuno che il relativo documento fondativo, sia pure ancora in bozza, venga 

condiviso e possa essere messo a valore anche negli altri Dipartimenti, avendo riconosciuto 

all’iniziativa un potenziale di crescita. In questo quadro, Egli dà atto, ad esempio, che nelle 

ultime utilizzazioni dei piani straordinari per il reclutamento di ricercatori di tipo b), alcuni 

Dipartimenti abbiano pensato di investire nelle discipline di base. 

Chiede ed ottiene la parola il Presidente della Scuola di Medicina, prof. Gesualdo, il 

quale si complimenta con il Rettore per l’impegno che sta profondendo in relazione alla 

costituzione del nuovo Dipartimento, che rappresenta certamente un’opportunità, potendo 

divenire una best practice non solo per la branca medica, ma anche per altri saperi. Il 

Rettore risponde lodando lo sforzo del prof. Gesualdo, proteso a intessere le fila del 

territorio e ribadisce che la costituzione del nuovo Dipartimento è obbligatoria, tanto da non 

escludere l’adozione di provvedimenti di reclutamento dedicati, come atto consequenziale 

ad una scelta già assunta. 

Interviene, altresì, il prof. Leonetti, il quale riferisce dell’interesse del Dipartimento di 

Farmacia - Scienze del farmaco, di cui è Direttore, a considerare, sul piano culturale, la 

possibilità di contribuire alla costituzione del nuovo Dipartimento, una volta chiarito che 

detto Dipartimento sarà dell’Università di Bari. 

Si allontanano i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti del 

Senato Accademico (per il prof. G. Palazzo, interruzione del collegamento audio/video). 

Il Rettore, quindi, dà lettura delle seguenti comunicazioni, già poste a disposizione dei 

senatori accademici: 

A) nota, prot. n. 103600 del 17.09.2021, a firma del Coordinatore del Presidio della 

Qualità, prof. Angelo Quaranta, avente ad oggetto “Rilevazione dell’Opinione degli 

Studenti a.a. 2021-2022”. Egli coglie l’occasione, in proposito, per evidenziare 

l’importanza di tenere presenti talune indicazioni e suggestioni che emergono dalla 

analisi dell’Offerta formativa UniBA e che rendono opportuna una rivisitazione dei 

Corsi di studio, ancora caratterizzati, ad esempio, da una eccessiva frammentazione 

di insegnamenti ed esami, che non favorisce il percorso formativo degli studenti; 

B) D.R. n. 3144 del 24.09.2021 con cui è stato integrato il Gruppo di coordinamento 

del Bilancio di Genere, costituito con D.R. n. 1607 del 10.05.2021. Egli richiama, in 

merito, le considerazioni già espresse dal Pro-Rettore vicario, prof.ssa Candela, nel 

corso delle proprie comunicazioni della riunione del 27.07.2021, circa l’importanza 

di detto documento, ai fini della partecipazione alle call europee -. richiedenti 
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l’adozione da parte degli Enti proponenti di un Gender Equality Plan (GEP) -, così 

come, ad esempio, per le più opportune valutazioni in ordine a modifiche “al 

femminile” dell’offerta formativa di Ateneo, in relazione ai tassi di iscrizione delle 

studentesse; 

C) nota, a propria firma, concernente l’avvio, a partire dal 1° luglio 2021, da parte delle 

strutture amministrative, del processo di monitoraggio intermedio degli obiettivi 

strategici, conclusosi entro il 31 luglio 2021, così come previsto dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance 2021, con trasmissione dei relativi 

esiti ai Delegati per l’analisi di eventuali criticità e la valutazione dell’opportunità di 

intervenire sulle azioni strategiche che influirebbero sul raggiungimento degli 

obiettivi di Ateneo (allegato n. 1 al presente verbale). 

Il Senato Accademico prende nota. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 07.07.2021, 14.07.2021 E 

20.07.2021 

 

 

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

riunioni del 07.07.2021, 14.07.2021 e 20.07.2021. 

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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. 
 

x  
  

  

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

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

verbali relativi alle succitate sedute. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 2) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore fa presente che viene anticipata la trattazione dell'argomento inscritto al 

punto 2) dell'o.d.g. concernente: 

AUDIZIONE RESPONSABILE LINEA DI AZIONI PROGETTUALI CON LE 

AMMINISTRAZIONI PENITENZIARIE, PROF. I. GRATTAGLIANO 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AUDIZIONE RESPONSABILE LINEA DI AZIONI PROGETTUALI CON LE 

AMMINISTRAZIONI PENITENZIARIE, PROF. I. GRATTAGLIANO 

 

 

Su invito del Rettore rientrano i seguenti Direttori di Dipartimento e Presidenti di 

Scuola, non componenti del Senato Accademico: proff. G. P. Nicchia (in sostituzione di L. 

Palmieri), G. Palazzo (ripresa del collegamento audio/video), G. Lagioia, F. Lanubile (in 

sostituzione di D. Malerba), S. Cingolani (in sostituzione di A. Salvatore), F. Gentile (in 

sostituzione di G. Sanesi), A. Ippolito (in sostituzione di L. Ricciardi), G. Elia, A. M. Fornelli 

(in sostituzione di G. Mastronuzzi), A. Bertolino, G. Moro, L. Gesualdo. 

Entra, alle ore 10:55, il Responsabile della Linea di azioni progettuali con le 

Amministrazioni Penitenziarie, prof. Ignazio Grattagliano. 

Il Rettore, dovendosi a breve allontanare a causa di un inderogabile e concomitante 

impegno, tiene a ringraziare il prof. Grattagliano per l’impegno che sta profondendo nella 

materia de qua e che, anche in piena emergenza pandemica, ha prodotto importanti risultati 

sul piano delle opportunità di studio a persone detenute. 

Egli invita, quindi, il prof. Grattagliano a voler relazionare in merito. 

Si allontana, alle ore 11:00, il Rettore ed assume la presidenza il Pro-Rettore vicario, 

prof.ssa Anna Maria Candela. 

Si allontana, alla medesima ora, il prof. Giorgino (interruzione del collegamento 

audio/video).  

Il prof. Grattagliano illustra ai presenti, con l’ausilio di slide, già poste a disposizione 

dei senatori accademici, le iniziative in cui questa Università è impegnata in rapporto 

all’Amministrazione Penitenziaria e quelle ulteriormente realizzabili, nel campo delle 

opportunità di studio a persone detenute, così come delle attività di ricerca e di Terza 

Missione su tematiche carcerarie. Egli, in particolare, partendo da alcuni riferimenti 

normativi e culturali a sostegno del riconoscimento della Formazione, della Scuola, 

dell’Università come diritto da garantire in carcere, informa circa la istituzione, dal 2018, 

presso la CRUI, della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Nazionali 

Penitenziari (CNUPP), con plurime finalità di indirizzo, promozione e rappresentanza a 

riguardo del diritto allo studio di soggetti detenuti. Egli fornisce il quadro riepilogativo dei 

dati CNUPP, relativi all’a.a. 2020/2021, con uno sguardo particolare alla situazione 

Università-carceri in Puglia e Basilicata, soffermandosi, quindi, sulle problematiche e 
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criticità su cui intervenire, nella consapevolezza che l’impegno delle Università in rapporto 

all’amministrazione penitenziaria non si esaurisca nell’offerta di opportunità di studio a 

persone detenute, ma si espliciti anche nelle altre due mission che esse devono coltivare: 

nella ricerca su tematiche carcerarie e in attività di Terza Missione - dalle esperienze di 

tirocinio degli studenti/dottorandi, a quelle di formazione e aggiornamento del personale 

degli istituti penitenziari, dalle iniziative di promozione, presso le comunità locali, di una 

cultura della pena e del carcere attenta ai diritti degli individui e orientata a sostenere 

percorsi di reinserimento sociale, al carcere come laboratorio permanente di ricerca e 

innovazione e come sperimentazione di “risparmio di danaro pubblico”. 

Sulla scorta, quindi, di alcuni esempi di altri Atenei e con uno sguardo attento al punto 

di vista dei detenuti, l’Università di Bari ha promosso diverse iniziative in materia, di cui Egli 

cita il ciclo di seminari “Bari, l’Università va in carcere: studenti e docenti a lezione tra i 

detenuti” (gennaio/febbraio 2020), la “notte dei ricercatori nei Poli universitari penitenziari” 

(novembre 2020 e settembre 2021), il webinar <<“Anch’io ho dei sentimenti” – le donne (ex) 

detenute si raccontano sul web>> (marzo 2021), la partecipazione al Forum of 

Mediterranean Women Journalists, nell’ambito del Panel 14 “Carcere, salute mentale e cura 

delle parole, oltre le sbarre” (novembre/dicembre 2020). 

A breve prenderà avvio un progetto con il Politecnico di Bari, già finanziato, ma 

sospeso a causa della pandemia, per la professionalizzazione dei detenuti nelle attività di 

riciclo degli scarti, nella prospettiva della costituzione di un’impresa sociale post carcere, 

così come il progetto con la Federazione Nazionale Arbitri, che mira a far divenire i detenuti, 

trasgressori di norme, i custodi di norme, arbitrando, nella realtà, partite di calcio ed 

imparando ad essere arbitri della propria vita. 

Al termine dell’illustrazione, interviene la prof.ssa Roselli, che plaude all’attività che il 

prof. Grattagliano sta conducendo, dichiarandosi disponibile ad offrire il proprio contributo 

per quanto dovesse occorrere per gli aspetti legati all'e-learning. 

Il Presidente, quindi, ringrazia il prof. Grattagliano che, alle ore 11:10, esce dalla sala 

di riunione. 

Si allontanano i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti del. 

Senato Accademico (per il prof. G. Palazzo, interruzione del collegamento audio/video). 

Il Senato Accademico prende atto dell’illustrazione del Delegato del Rettore per le 

azioni progettuali con le Amministrazioni penitenziarie, prof. Ignazio I. Grattagliano, in 

ordine alle iniziative in cui questa Università è impegnata in rapporto all’amministrazione 

penitenziaria e di quelle ulteriormente realizzabili, nel campo delle opportunità di studio a 
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persone detenute, così come delle attività di ricerca e di Terza Missione su tematiche 

carcerarie. 
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POSTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 1, 3), 3BIS), 4) E 5) 

DELL'ODG 

 

 

Il Presidente fa presente che viene posticipata la trattazione degli argomenti inscritti 

ai punti 1), 3), 3bis), 4) e 5) dell'o.d.g. concernenti: 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

AUDIZIONE PRESIDENTE CENTRO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (CAP), 

PROF.SSA F. SCARDIGNO 

 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

PROFESSORE ONORARIO, PROFESSORESSA ONORARIA: ADEMPIMENTI  

 

PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: 

ADEMPIMENTI 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. PASQUALE SCARCIA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2322 del 19.07.2021, rettificato con D.R. n. 2523 
del 28.07.2021, 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/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. 704 del 03.03.2021. 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Pasquale SCARCIA, nato 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 23.07.2021, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le 
competenze didattiche e scientifiche  del Dott. SCARCIA 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  del Dott. Pasquale SCARCIA quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare BIO/12  Biochimica clinica e biologia molecolare clinica. 

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

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale” (cd. secondo Piano 

straordinario associati); 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 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 le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07 e 

01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 2322 del 19.07.2021, rettificato con D.R. n. 2523 del 

28.07.2021, 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. 
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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 del dott. Pasquale SCARCIA, 

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 23.07.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del dott. Pasquale SCARCIA, 

quale professore universitario di seconda fascia nel 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 

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

per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 14 maggio 2020 n. 84 

“Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”, potrà avvenire in data non anteriore al 01/01/2022 e 

comunque entro il 31/12/2022>>, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale SCARCIA a professore 

universitario di seconda 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. DARIO DELL’OSA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2365 del 19.07.2021 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/C1 Storia economica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 Storia economica 
presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università, bandita con Decreto 
Rettorale n. 706 del 03.03.2021. 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Dario DELL’OSA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e finanza di questo Ateneo, nella seduta del 
28.07.2021, propone, all’unanimità la chiamata del Dott. Dario DELL’OSA quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia 
economica.  

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

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 6; 

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

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale” (cd. secondo Piano 

straordinario associati); 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 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 le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07 e 

01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 2365 del 19.07.2021, 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/C1 - Storia 
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economica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia 

economica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 

Università e all’indicazione del dott. Dario DELL’OSA, quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 28.07.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata del dott. Dario DELL’OSA, quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 13/C1 - 

Storia economica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 

Storia economica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

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

per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 14 maggio 2020 n. 84 

“Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”, potrà avvenire in data non anteriore al 01/01/2022 e 

comunque entro il 31/12/2022>>,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Dario DELL’OSA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia 

economica, 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.SSA ROBERTA RAGNI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2465 del 21.07.2021 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 
03/C1 Chimica organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 3156 del 
12.11.2020. 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Roberta RAGNI, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Direttore di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, con Decreto Direttoriale n. 
32 del 2 agosto 2021, preso atto del suddetto decreto, ha proposto la chiamata della 
Dott.ssa Roberta RAGNI 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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 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; 
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VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07 e 

01.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 2465 del 21.07.2021, 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 03/C1 - Chimica 

organica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 

organica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Roberta RAGNI quale candidata più 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 32 del 02.08.2021 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, in ordine alla proposta di chiamata della 

dott.ssa Roberta RAGNI 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 della dott.ssa Roberta RAGNI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 

organica, 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. GIUSEPPE LUCARELLI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2448 del 20.07.2021 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/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia ed il settore scientifico-
disciplinare MED/24 Urologia  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi 
di questa Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3120 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 96 del 11.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Giuseppe LUCARELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

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

Il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questo Ateneo, 
nella seduta del 23.07.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Dott. LUCARELLI, 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. Giuseppe LUCARELLI quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare MED/24 Urologia.  

Il dott. Giuseppe Lucarelli in data 30/12/2020 ha stipulato con questa Amministrazione 
un contratto di ricercatore di tipo B, per la durata di tre anni (30/12/2020 al 29/12/2023) a 
valere sul contingente di punti organico straordinario assegnato a questo Ateneo con DM 
168/2018. A tale riguardo, si ricorda che la procedura selettiva per il reclutamento del 
suddetto posto di RTD B è stata avviata sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 3 
del DM n. 168/2018, che autorizza l’Ateneo a procedere con il finanziamento di un nuovo 
ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), L. n. 240/2010 purché entro dodici mesi 
dalla cessazione del Ricercatore di tipo B assunto con lo stesso finanziamento (DM 
168/2018).”” 

 
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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 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. 8 agosto 2018, n. 587, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2018”; 

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

punti organico delle Università Statali per l’anno 2018”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 740, “Contingente assunzionale delle 

Università - Punti Organico 2019”; 

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

2018; 
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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; 

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. 2448 del 20.07.2021, 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/E2 - Chirurgia 

plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia, presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università e 

all’indicazione del dott. Giuseppe LUCARELLI, 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 23.07.2021, in 

ordine alla proposta di chiamata del dott. Giuseppe LUCARELLI, 

quale professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia 

pediatrica e urologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/24 - 

Urologia, 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. Giuseppe LUCARELLI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia, 

presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.6e 
 

 31 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. MICHELE ZEMA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2664 del 24.08.2021 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 
04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il 
settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali di questa Università, bandita con D.R. n. 3250 del 19.11.2020 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020 ). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Michele ZEMA, nato a Reggio Calabria il 23 
aprile 1969, 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 Scienze della Terra e Geoambientali di questo Ateneo, 
nella seduta del 16 settembre 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. Michele ZEMA quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare GEO/06 - Mineralogia.”” 

 
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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 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 riparto dei 

punti organico delle Università Statali 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; 
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VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23.07, 31.07, 01.09 

e 29.10.2020; 

VISTO il D.R. n. 2664 del 24.08.2021, 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 04/A1 - Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni 

ed il settore scientifico-disciplinare GEO/06 – Mineralogia, presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 

Università e all’indicazione del dott. Michele ZEMA, quale candidato 

più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 16.09.2021, in ordine 

alla proposta di chiamata del dott. Michele ZEMA, quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 04/A1 - 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

applicazioni ed il settore scientifico-disciplinare GEO/06 - 

Mineralogia, 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 ZEMA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. ANGELA DRAGO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente la relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con DR. n. 2927 del 13.09.2021 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/F1 Letteratura italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura 
Italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate di 
questa Università, bandita con D.R. n. 2614 del 02.08.2021. 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Angela DRAGO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata 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 16 settembre 2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Angela DRAGO quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura 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 Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

punti organico delle Università Statali 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; 

VISTE le proprie delibere del 29.06 e 27.07.2021 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 01.07 e 29.07.2021; 
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VISTO il D.R. n. 2927 del 13.09.2021, 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/F1 - Letteratura 

Italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 –

Letteratura Italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Angela DRAGO, quale candidata 

qualificata 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 

16.09.2021, in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Angela DRAGO, quale professore universitario di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/F1 - Letteratura Italiana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana, 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 della dott.ssa Angela DRAGO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 

– Letteratura 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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POSTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 7), 8) E 9) DELL'ODG 

 

 

Il Presidente fa presente che viene posticipata la trattazione degli argomenti inscritti 

ai punti 7),8) e 9) dell'o.d.g. concernenti: 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 

SCAMBIO CONTESTUALE TRA DOCENTI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 DELLA 

LEGGE N. 240/2010: ADEMPIMENTI 

 

COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: 

ADEMPIMENTI 

Il Senato Accademico prende atto. 
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Il Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 10) all'ordine 

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

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2698 DEL 31.08.2021 (APPROVAZIONE 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO - DOTT.SSA E.S., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’INSTITUT FRANÇAIS 

ITALIA) 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2698 DEL 31.08.2021 (APPROVAZIONE 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO - DOTT.SSA E.S., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’INSTITUT FRANÇAIS 

ITALIA) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RISORSE UMANE - SEZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - 

U.O. CARRIERA PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL 

 

D. R. n. 2698 del 31.08.2021 Approvazione, per quanto di competenza, della proroga 
del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato, assimilabile a quello previsto per 
l’assunzione di un Collaboratore ed Esperto Linguistico, 
stipulato da questa Amministrazione in data 1 settembre 
2020 con scadenza al 31.08.2021, a decorrere dal 
01.09.2021 e fino al 31.08.2022, con la dott.ssa 
XXXXXXXXXXX, quale lettore di madrelingua francese, 
in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 4 agosto 2021 
tra questa Università e l’Institut Français Italia. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

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

Rettorale n. 2698 del 31.08.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE IN 

APPLICAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2017 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: ADEMPIMENTI 

 

 

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

Direttore responsabile della Direzione Risorse Umane, dott.ssa Pasqua Rutigliani, giusta 

nota e-mail, in data 27.09.2021. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA DEL 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO: PARERE 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane informa di aver predisposto la bozza del Regolamento 
di Ateneo per la Mobilità interna ed esterna del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che sostituirà l’analogo Regolamento vigente, 
emanato nel 2008. 

Tanto, al fine di dare attuazione alle norme in materia di governance previste dalla 
legge Gelmini ed alla normativa in materia di benessere organizzativo. 

Le norme contenute nel Regolamento sono infatti finalizzate ad assicurare il buon 
andamento dei servizi, la flessibilità nella gestione del personale e, nel contempo, la 
valorizzazione dell’esperienza e delle competenze acquisite, il rispetto della professionalità 
e della dignità delle persone. 

Di tanto è stata data informativa alle OO.SS e RSU nelle riunioni del 2 e 5 agosto 
2021. 

Al termine dell’illustrazione, viene data lettura della bozza del: 

“REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA DEL 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO” 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Art.1 
Campo di applicazione, definizioni, finalità e principi 

1. Il presente Regolamento, tenuto conto del 
o  D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
o  Disposizioni introdotte dall’art. 42, comma 6, lettera b) del CCNL 2016/2018 del 

Comparto Istruzione e Ricerca e dall’art.57 del CCNL 2006/2009 del Comparto 
Università ancora in vigore;  

o  L. 15 del 4 marzo 2009 art. 3, comma 2, lett. n) e o);  
o  D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988, art. 7  
o  Statuto generale di Ateneo 
o  L. 104 del 5.2.1992 e s.m.i  
o  L. 68 del 12.3.1999 e s.m.i 
o  L. 240 del 30.12.2010 

disciplina: 

− la mobilità interna del personale tecnico – amministrativo, di seguito PTA, in servizio 
a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito 
UNIBA;  

− la mobilità esterna del PTA, tenuto conto del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale e della sostenibilità finanziaria.  
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2. Per mobilità interna si intende il trasferimento di PTA da una Struttura ad un’altra di 
UNIBA (per Strutture si intendono le articolazioni organizzative interne di cui 
all’organigramma pubblicato nel sito istituzionale). 
Per mobilità esterna si intende il trasferimento di PTA da e verso altre Pubbliche 
Amministrazioni del Comparto Universitario o di altro Comparto. 

3. Le procedure di mobilità interna ed esterna sono finalizzate ad assicurare il buon 
andamento dei servizi, la flessibilità nella gestione del personale e, nel contempo, la 
valorizzazione dell’esperienza e delle competenze acquisite, il rispetto della 
professionalità e della dignità delle persone. 

4. I procedimenti di mobilità si svolgono nel rispetto del principio di pari opportunità delle 
lavoratrici e dei lavoratori.  

5. La mobilità interna del PTA deve favorire l’inclusione sociale delle persone disabili 
attraverso specifici programmi di inserimento, integrazione e mobilità al fine di 
valorizzare appieno il miglior impiego delle abilità presenti e salvaguardare la dimensione 
di utilità rispetto al lavoro svolto. 

TITOLO II – MOBILITA’ INTERNA 

Art.2 
Tipologie di mobilità interna 

1. Le tipologie di mobilità interna sono: 
a. Mobilità d’ufficio; 
b. Mobilità su richiesta del dipendente; 
c. Mobilità su avviso; 
d. Mobilità finalizzata allo sviluppo professionale. 

Art.3 
Mobilità d’ufficio 

1. La mobilità può essere disposta d’ufficio dal Direttore Generale nell’esercizio dei poteri 
che gli sono attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, sulla base del 
fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, nonché nei seguenti casi: 

• sopravvenuta certificata inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni; 

• accorpamenti/soppressioni di Strutture, uffici e servizi, anche per effetto di 
devoluzione di competenze ad altre Strutture;  

• particolari condizioni di comprovata incompatibilità/disagio ambientale che possano 
tradursi in pregiudizio per l’ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento 
con riflessi sui servizi resi all’utenza e/o all’ immagine dell’Amministrazione; 

• in ogni altro caso in cui il Direttore Generale ne ravvisi motivata esigenza. 

2. La mobilità disposta d’ufficio può avere anche carattere temporaneo. In tal caso, nel 
provvedimento viene indicata la durata del periodo del trasferimento. 

Art. 4 
Mobilità su richiesta del dipendente 

1. I dipendenti possono presentare domanda di mobilità interna in qualsiasi periodo 
dell’anno, motivandola adeguatamente. 

2. Le motivazioni alla base della richiesta possono essere anche di natura personale (ad 
es., motivate e documentate esigenze di salute e/o familiari; incompatibilità ambientale; 
sviluppo del proprio percorso professionale). 
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3. Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale e al Responsabile della 
Struttura di afferenza del dipendente. Il Responsabile di Struttura esprime, entro quindici 
giorni dalla ricezione della domanda, parere non vincolante sul trasferimento dell’unità 
di personale. In mancanza del parere, si prescinde dallo stesso. 

4. La domanda, redatta utilizzando lo schema allegato al presente Regolamento, deve 
contenere cognome, nome e matricola del richiedente, la motivazione e l’eventuale 
indicazione della Struttura presso cui il dipendente aspira ad essere trasferito. Alla 
domanda deve essere allegato il proprio curriculum vitae e professionale.  

5. Ricevuta la domanda, il Direttore Generale, entro i sessanta giorni successivi alla data 
di presentazione della domanda, verifica la compatibilità della richiesta con le esigenze 
delle Strutture coinvolte (di provenienza e di destinazione) e comunica al lavoratore la 
decisione presa. 

6. In caso di diniego, il dipendente interessato può, con l’eventuale assistenza di un 
rappresentante dell’organizzazione sindacale o della rappresentanza sindacale unitaria, 
presentare istanza di riesame al Direttore Generale. 

Art. 5 
Mobilità su avviso 

1. In alternativa alla mobilità d’ufficio di cui all’art. 3, il Direttore Generale può disporre 
l’attivazione di avvisi di mobilità.  

2. La procedura di mobilità su avviso è attivata:  

• per soddisfare i fabbisogni di profili professionali rilevati nell’ambito di una Struttura;  

• per la copertura di posti resi vacanti dalle cessazioni all’interno delle Strutture 
organizzative; 

• per la copertura di nuove posizioni organizzative; 

• in ogni altro caso in cui il Direttore Generale ne ravvisi motivata esigenza. 

3. Gli avvisi, contenenti la specifica descrizione della professionalità richiesta, sono rivolti 
al personale della categoria ricercata (o comunque in possesso di determinati requisiti 
definiti di volta in volta) ed appartenente ad ogni area contrattuale, potendo il dipendente 
manifestare disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare. 

4. L’avviso indica: 

• la Struttura organizzativa; 

• il ruolo organizzativo; 

• il profilo professionale richiesto (con indicazione di eventuale titolo di studio specifico; 
competenze legate al ruolo da ricoprire; eventuali esperienze professionali maturate 
all’interno di UNIBA o in altri contesti organizzativi definite sulla base del profilo 
richiesto); 

• la modalità e i termini di presentazione della domanda, alla quale deve essere allegato 
il proprio curriculum vitae e professionale.  

5. La selezione è effettuata, sulla base del curriculum presentato, dal Direttore Generale 
(o suo delegato), il quale può eventualmente avvalersi di apposita Commissione. 

6.  Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso. 

7. L’esito del procedimento di mobilità è comunicato al personale che ha presentato 
domanda e alle Strutture interessate. 
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8. Nel caso in cui la Struttura di afferenza del dipendente presenti carenze di organico che 
ne compromettano la funzionalità, e qualora la mobilità comporti pregiudizio al buon 
andamento dei servizi, con riferimento in particolare a quelli resi all’utenza, il Direttore 
Generale può differire il trasferimento per il tempo necessario a reperire un’unità di 
personale da assegnare alla Struttura di provenienza, oppure può non darvi corso. 

9. Ricevuta la domanda, il Direttore Generale, entro i sessanta giorni successivi alla data 
di presentazione della domanda, verifica la compatibilità della richiesta con le esigenze 
delle Strutture coinvolte (di provenienza e di destinazione) e comunica al lavoratore la 
decisione presa. 

Art. 6 
Mobilità finalizzata allo sviluppo professionale 

1. La mobilità finalizzata allo sviluppo professionale è riferita alle occasioni di crescita 
professionale, a prescindere dai percorsi più tradizionali di carriera “verticale” ed 
“orizzontale” o di formazione ed è attuabile attraverso l’introduzione di strumenti volti allo 
sviluppo di nuove competenze o al consolidamento di quelle esistenti.  

2. La mobilità finalizzata allo sviluppo professionale può essere, inoltre, attuata mediante 
job shadowing interni intesi come interventi temporanei (da 4 a 6 settimane) legati 
all’apprendimento continuo e finalizzati alla conoscenza dei principali processi lavorativi 
e alla conoscenza di buone prassi tra le differenti Strutture (ricerca, didattica e servizi).  

3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze saranno definite con apposito 
provvedimento del Direttore Generale. 

Art. 7 
Mobilità personale in convenzione con Azienda sanitaria 

1. Il trasferimento del PTA in convenzione con l’Azienda sanitaria a seguito di sua 
domanda o di partecipazione ad un bando di mobilità per altre Strutture non 
convenzionate, determina il deconvenzionamento dell’interessato dall’Azienda sanitaria 
di riferimento. 

2. Il PTA conferito in convenzione con le Aziende Ospedaliere Universitarie di categoria 
B, C, D e EP che torni a prestare servizio presso le Strutture non convenzionate, per 
effetto di trasferimento d’ufficio disposto da queste ultime, conserva la posizione 
economica acquisita presso l’Azienda, con onere a carico del Fondo artt. 64 e 66 del 
CCNL 2016/2018. 

Art. 8 
Affiancamento 

1. Per tutte le ipotesi di mobilità, le assegnazioni presso le nuove Strutture possono 
prevedere un periodo di permanenza presso la Struttura di provenienza per il 
completamento di processi/procedimenti già assegnati al dipendente e per   
affiancamento all’eventuale sostituto. 

TITOLO III – MOBILITA’ ESTERNA 

Art. 9 
Trasferimento ad altra Amministrazione dello stesso Comparto o differente 

Comparto 

1. Tutto il PTA può presentare istanza di trasferimento ad altra Amministrazione dello 
stesso o diverso Comparto. 
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2. La mobilità ad altra Amministrazione dello stesso Comparto è disciplinata dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro vigente nel tempo, mentre la mobilità ad altra 
Amministrazione di differente Comparto è disposta dall’Amministrazione di 
destinazione, previo assenso del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001. 

3. L’Amministrazione comunica alle Organizzazioni Sindacali l’andamento delle mobilità 
esterne definite nel corso dell’anno precedente e il numero dei dinieghi alla mobilità in 
uscita eventualmente adottati. 

Art. 10 
Mobilità per interscambio diretto 

1. L’Amministrazione valuta le domande di compensazione che, in ogni momento 
dell’anno, possono essere presentate congiuntamente dai propri dipendenti interessati 
e dal personale di altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto del piano dei fabbisogni 
del personale. 

2. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza. 

Art. 11 
Mobilità da altra Amministrazione dello stesso Comparto o di differente Comparto 

1. La mobilità da altra Amministrazione dello stesso Comparto è disciplinata dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, mentre la mobilità da altra Amministrazione di differente 
Comparto è disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs 165/2001.  

2. L’Università, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali 
richieste, pubblica sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta 
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intende ricoprire attraverso passaggio 
diretto di personale di altre Amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere: 

• profilo professionale richiesto; 

• eventuale titolo di studio specifico; 

• competenze legate al ruolo da ricoprire; 

• eventuali esperienze professionali maturate definite sulla base del profilo richiesto; 

• la modalità e i termini di presentazione della domanda, alla quale dovrà essere 
allegato il proprio curriculum vitae e professionale.  

3. Le istanze di mobilità devono essere corredate di curriculum professionale, che viene 
valutato in relazione al posto da ricoprire, eventualmente unitamente ad un colloquio.  

4. In presenza di più istanze di mobilità da parte del personale della medesima area e 
categoria stabiliscono le priorità i seguenti criteri:  

− figli in minore età;  

− ricongiungimento al nucleo familiare;  

− serie situazioni di salute del dipendente o di appartenenti al nucleo familiare 
(L.104/92);  

− formazione certificata congruente con il posto da ricoprire;  

− data di presentazione dell’istanza;  

− trasferimento per compensazione.  

5. La presa di servizio deve avvenire entro due mesi dalla data di notifica di accoglimento 
dell’istanza di mobilità, a pena di decadenza.  

Art. 12 
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Informazione sindacale 

1. Le OO.SS. sono informate ogni sei mesi sulle procedure di mobilità attivate e sul loro 
esito.  

Art. 13 
Norme finali e transitorie 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni 
normative e le previsioni di cui al CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 
vigenti in materia.  

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione secondo l’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo. 

3. Le istanze di mobilità interna presentate prima dell’entrata in vigore del presente 
Regolamento, per le quali non è già in corso il procedimento, devono essere 
ripresentate e valutate con le modalità previste dal medesimo Regolamento.”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con 

particolare riferimento alla disciplina in materia di mobilità; 

VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 
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efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni […]” ed in 

particolare, l’art. 3, comma 2, lett. n) e o); 

VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 “Procedure per l'attuazione del 

principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”; 

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

VISTO lo schema del “Regolamento di Ateneo per la mobilità interna ed 

esterna del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro”, da emanarsi in sostituzione del vigente 

Regolamento per la mobilità del personale tecnico amministrativo, 

emanato nel 2008; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane circa le finalità del nuovo Regolamento 

in materia; 

PRESO ATTO dell’informativa, resa alle OO.SS. e alla RSU, nelle riunioni del 02 

e 05.08.2021, in merito alla predisposizione del Regolamento di che 

trattasi, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento di Ateneo per la mobilità interna 

ed esterna del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”, nella formulazione riportata in narrativa. 

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

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

BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. E NOMINA N. 2 COMPONENTI DEL COMITATO DI 

INDIRIZZO PARITETICO, AI SENSI DELL’ART. 7 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto 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 e-mail del 2.08.2021, il Prof. Giuseppe Pirlo, Delegato 
del Rettore per la “Terza Missione – Rapporti territoriali”, ha trasmesso la documentazione 
relativa alla Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Barilla G. 
e R. Fratelli S.p.A., finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento 
di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

La predetta Convenzione Quadro, di cui il Prof. Pirlo ha chiesto l’approvazione dello 
schema nonché della stipula, viene qui di seguito riportata: 

 
CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE 
INTERESSE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ E AGENDA 2030 TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E BARILLA S.p.A. 

TRA 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, con sede legale in Bari, 
Piazza Umberto I, 1, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Stefano 
Bronzini, nato a ………. il …………., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 
del Senato Accademico del …….(di seguito anche l‘”Università”) 

E 

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A, C.F. 01654010345, con sede legale in via Mantova n. 
166, 43122, Parma (PR), rappresentata da Luca Fernando Ruini, nato a ……… il …………, 
a quanto segue debitamente autorizzata; 

(di seguito anche “Barilla”) 
di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e disgiuntamente come la “Parte” 

Premesso che 

• Barilla è un’azienda multinazionale italiana del settore alimentare, consapevole delle 
sfide globali collegate agli attuali modelli alimentari, basati su sistemi di coltivazione, 
produzione, distribuzione e consumo non sempre sostenibili e della necessità di un 
radicale ripensamento di questi sistemi, Barilla ha elaborato negli anni un pensiero 
racchiuso nella Missione “Buono per Te, Buono per il Pianeta”. Un unico modo di fare 
impresa che sia al contempo rispettoso di Persone, Animali e del Pianeta. In particolare, 
“Buono per il Pianeta” significa migliorare l’efficienza dei processi produttivi, al fine di 
ridurre l’impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2 e consumi idrici. 

• Barilla è attualmente impegnata allo sviluppo di soluzioni sostenibili, come dimostra la 
sua partecipazione in qualità di partner al progetto di ricerca europeo Horizon 2020 
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denominato HIFLEX (HIgh storage density solar power plant for FLEXible energy 
systems - Grant Agreement n° 857768) che mira allo sviluppo ed alla dimostrazione su 
scala pre-industriale di una tecnologia per lo stoccaggio di energia termica;  

• L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è, ai sensi del proprio Statuto, un’istituzione 
pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, 
nell’ambito delle proprie finalità di Terza Missione, sviluppa altresì rapporti con altre 
Università, Istituzioni, Imprese e organismi nazionali nonché Enti pubblici e privati; 

• il Piano Strategico dell’Università 2021-2023 riconosce tra le finalità e gli obiettivi 
strategici il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e la 
responsabilità sociale dell’Ateneo verso l’esterno attraverso il public engagement, lo 
sviluppo della qualità della ricerca e della Terza Missione anche attraverso azioni che 
favoriscano la partecipazione a bandi competitivi anche attraverso progetti didattici 
interdisciplinari e fortemente connessi con il territorio; 

• al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione l’Università 
può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività 
compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

• nell’ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti 
intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i 
relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

• le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, 
pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione; 

tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro (di 
seguito “Convenzione”). 

Articolo 2 - Oggetto e finalità 

1. La presente Convenzione è finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti per il 
raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire 
congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. 

2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, 
a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite 
azioni che potranno includere: 

a) Attività di ricerca congiunta volte ad approfondire tematiche relative ai temi 
dell’Agenda 2030, con particolare riferimento ai domini di interesse per il 
progetto HIFLEX; 

b) iniziative formative congiunte anche attraverso la collaborazione didattica a 
insegnamenti universitari già attivi (es.: sviluppo Tesi di Laurea), la co-
progettazione e la realizzazione di altre attività legate ai percorsi di formazione 
(es. Dottorato di Ricerca), l’organizzazione di percorsi di formazione post 
lauream o eventi di aggiornamento rivolti a professionisti impegnati nei temi della 
sostenibilità (es. Master di I e II livello, attività di reskilling e di upskilling); 

c) attività di disseminazione e di organizzazione di eventi e di public engagement 
sui temi dell’Agenda 2030 ed in particolare sulle attività inerenti al progetto 
HIFLEX; 

d) partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei, per il 
finanziamento delle attività previste nella presente Convenzione; 
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e) costituzione di un centro di eccellenza/laboratorio pubblico-privato sui temi del 
progetto HIFLEX che ne garantisca la prosecuzione nel tempo. 

Articolo 3 – Accordi attuativi 

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da 
specifici accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa 
vigente. 

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione 
fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, 
organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati 
della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al 
trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in 
relazione al trattamento stesso. 

Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti 

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali 
oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, 
che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri 
saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti 
fondi. 

Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative 

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si 
impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti 
nell’attività l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero 
necessarie per l’espletamento dell’attività di didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche 
banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il 
raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo. 

2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza 
in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. 

3. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal 
personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell’Università, nello svolgimento di attività 
svolte nel quadro della presente Convenzione nonché idonea copertura assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi. 

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle 
attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di 
sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 
09.04.2008. 

Articolo 7 – Comitato di indirizzo paritetico 

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo paritetico, costituito da 4 
componenti (2 per Barilla e 2 per l’Università), con funzioni di indirizzo scientifico e di 
coordinamento organizzativo per l’effettiva attuazione della presente Convenzione. A 
esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e 
valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi 
tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere 

2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in 
video-conferenza. 

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.13 
 

 52 

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

1. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto 
di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, 
o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni). 

2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione 
alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte 
per l’utilizzo dei loghi. 

Articolo 9 – Durata e rinnovi 

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli 
organi competenti delle Parti. 

2. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata 
compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di 
recesso di cui al successivo comma. 

3. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con 
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso 
di almeno sei mesi. 

4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora 
conclusi al momento della scadenza della Convenzione quadro. 

Articolo 10 – Confidenzialità e protezione dei dati personali 

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto 
concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano 
durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle 
informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento 
amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso 
della Parte da cui tali dati provengono. 

2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, 
formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi 
reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione, devono considerarsi 
strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da 
quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto della presente Convenzione. 

3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, 
sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente 
Convenzione, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Articolo 11 - Controversie 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, è competente 
in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente alla validità, 
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione. 

Articolo 12 – Modifiche 

1. Ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione non avrà validità se non 
risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti. 

Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo 
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1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a 
registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. 

2. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta virtualmente, nella misura intera, 
dalla Barilla S.p.A. 

 
L’Ufficio fa presente che si rende necessario nominare i Componenti del Comitato di 

indirizzo paritetico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione de qua, 
inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità.”” 

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

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la 

proposta di dare mandato al Rettore di individuare i componenti del Comitato di indirizzo 

paritetico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione de qua. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

Convenzioni”; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed 

in particolare, l’art. 68 “Accordi di collaborazione”; 
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VISTO lo schema della Convenzione quadro da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e Barilla G. e R. Fratelli S.p.A – 

trasmesso con nota e-mail, in data 02.08.2021, dal Delegato del 

Rettore alla Terza Missione - Rapporti territoriali, prof. Giuseppe 

Pirlo -, finalizzata a favorire la collaborazione tra le Parti, allo scopo 

di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

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

Convenzioni per la ricerca, in ordine alla nomina di n. 2 componenti 

del Comitato di indirizzo paritetico, per questa Università, ai sensi 

dell’art. 7 della Convenzione stessa; 

SENTITO il dibattito e condivisa la proposta ivi emersa di dare mandato al 

Rettore di individuare i componenti del succitato Comitato di 

indirizzo paritetico, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione quadro, integralmente riportata in narrativa, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., finalizzata a favorire la 

collaborazione tra le Parti, allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

 di dare mandato al Rettore di individuare i componenti del Comitato di indirizzo paritetico, 

per questa Università, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione stessa; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.14 
 

 55 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2284 DEL 14.07.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA 

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

EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH “CERN” DI GINEVRA - 

SVIZZERA, PER REALIZZAZIONE PERCORSO DOTTORALE, NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FSE-FESR RICERCA E INNOVAZIONE, 

AZIONE I.1- “DOTTORATI INNOVATIVI CON CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE” 

XXXIII CICLO) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

 

D.R. n. 2284 del 14.07.2021 Approvazione schema e stipula Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la European 
Organization for Nuclear Research “CERN” di Ginevra 
(Svizzera), per la realizzazione del percorso dottorale del 
dott. Antonio Di Pilato, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione, 
Azione I.1- “Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
industriale” XXXIII ciclo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

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

Rettorale n. 2284 del 14.07.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1838 DEL 26.05.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA “GRANT AGREEMENT” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER IL PROGETTO H2020-MSCA-NIGHT-2020BIS 

“EUROPEAN RESEARCHERS’NIGHT APULIA 2021 – DISCOVERING THE 

FASCINATING WORLD OF RESEARCH” – ERN-APULIA3) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

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

INTERNAZIONALI E SUPPORTO ALLA RICERCA 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 1838 del 26.05.2021 Approvazione schema e stipula “Grant Agreement” tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti 
istituzioni: Università del Salento (UNILE)(Coordinator); 
Politecnico di Bari (POLIBA); Università degli Studi di 
Foggia (UNIFG); Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR); Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA); Ente 
Ospedaliero Saverio De Bellis IRCCS (IRCCS); 
Ministero della Cultura (MIBACT); Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 
dei Materiali (INSTM); Fondazione Centro 
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(FONDAZIONE CMCC); per il progetto: “European 
Researchers’Night Apulia 2021 – Discovering the 
fascinating world of research’ – ERN-Apulia3, 
presentato nell’ambito del programma: H2020-MSCA-
NIGHT-2020bis. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il Decreto Rettorale n. 1838 del 26.05.2021, 

concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI MEDICINA, 

FARMACIA, SCIENZE E TECNOLOGIA “GEORGE EMIL PALADE” DI TARGU-MURES 

(ROMANIA) 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

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

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Collegio del Dottorato di Ricerca in SANITÀ PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (CICLO XXXVII), nella seduta del 29 luglio 2021, ha 
approvato la sottoscrizione di una convenzione per una co-tutela di tesi di dottorato con 
l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-
Mures (Romania), a favore della dott.ssa XXXXXXXX.  

Si fa presente che la richiesta è pervenuta dal prof. Portincasa, che ha fatto presente 
che il progetto di ricerca, fortemente innovativo, si inquadra armonicamente con le strette 
collaborazioni in corso con quella Università (Erasmus+, ricerca, didattica, Laurea H. 
Causa), e che negli ultimi due anni il Rettore di Targu-Mures ha più volte manifestato 
interesse, tramite lettere d'intenti, ad avviare una collaborazione con il predetto Dottorato. 

L’Ufficio rappresenta, che la dottoranda dovrà iscriversi presso entrambe le 
università, ma corrisponderà le tasse solo all’Università di origine. 

L'argomento della tesi di dottorato della dott.ssa XXXXXXXX, verterà sul tema: 
"Clinical Implications of Intestinal Permeability Modifications in hepatic Steatosis and 
Metabolic Syndrome" e la ricerca sarà effettuata sotto la supervisione del prof. Piero 
Portincasa (Università di Bari Aldo Moro) e della prof.ssa Simona Bataga (Università di 
Targu Mures). 

La convenzione prevede che la ricerca della dottoranda sia realizzata presso 
l’Università di Bari per un periodo di 6 mesi e presso l’Università di Targu Mures per un 
periodo uguale. 

La tesi sarà redatta e discussa in inglese ed in rumeno e sarà completata da una 
sintesi scritta in lingua italiana e da una sintesi orale in lingua inglese. 

L’esame si terrà presso l’Università degli Studi di Bari alla fine del 2024. 
La Commissione giudicatrice sarà costituita in accordo tra le due istituzioni 

accademiche, nel rispetto delle normative vigenti in entrambi i Paesi, garantendo un numero 
minimo di 4 componenti, inclusi i due supervisori. 

Entrambe le istituzioni si impegneranno a riconoscere, a seguito dell'esito positivo 
dell'esame finale, il medesimo valore scientifico della tesi. 

La pubblicazione, lo sfruttamento, la protezione della tesi e i risultati della ricerca 
saranno disciplinati dalle due Università che hanno sottoscritto l'accordo, secondo i 
regolamenti e statuti vigenti in ciascun paese.  

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione fino all'ottenimento 
del diploma di dottorato in co-tutela.  
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L'Ufficio, infine, rappresenta che il suddetto accordo di co-tutela sarà redatto in 6 copie 
originali.”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità 

Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia (Ciclo XXXVII), di cui alla 

riunione del 29.07.2021, circa il parere favorevole alla attivazione di 

una co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, 

Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures 

(Romania), in favore della dottoranda XXXXXXX, sotto la 

supervisione del prof. Piero Portincasa, per questa Università e 

della prof.ssa Simona Bataga, per l’Università estera; 

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

di dottorato di che trattasi, in lingua inglese; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di 

dottorato, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 

Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures 

(Romania), in favore della dottoranda XXXXXXXX (allegato n. 2 al presente verbale); 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

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

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI) ED IL PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto 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 ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito:  

““L’Ufficio informa che con nota del 9.09.2021 acquisita al Protocollo generale col n. 
96525, il Prof. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo quadro tra l’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambietali) ed il 
Parco Minerario dell’Isola d’Elba, al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché 
della stipula. 

Il predetto Accordo viene qui di seguito riportato 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA 
TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

E 
IL Parco MINERARIO dell’Isola D’Elba 

Premesso che 

✓ il Parco Minerario dell’Isola d’Elba (Isola d’Elba, Rio, Livorno) ha al suo interno strutture 
scientifiche adibite allo sviluppo di progetti di ricerca e didattici nel settore delle Scienze 
della Terra; 

✓ il Parco Minerario dell’Isola d’Elba svolge attività di valorizzazione delle tematiche 
geologiche nonché del territorio in cui opera; 

✓ che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo 
Moro, per gli interessi legati all’attività di ricerca e didattica, è interessato a collegamenti 
con soggetti che curino la valorizzazione di territori minerari; 

✓ che il Parco Minerario dell’Isola d’Elba desidera stabilire e formalizzare relazioni con il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali in quanto sede primaria della 
ricerca scientifica su temi di carattere geologico e dell’attività didattica; 

✓ che esiste un comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche, 
didattiche e di valorizzazione degli aspetti geologici, mineralogici e minerari del territorio 
dell’Isola d’Elba; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Tra 
il Parco Minerario dell’Isola d’Elba (d’ora innanzi denominato Parco), con sede in Rio 

Marina (Li), Via Magenta 26, rappresentata dal Presidente Avv. Alberta Brambilla Pisoni, 
autorizzata alla stipula del presente atto; 

E 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Terra e Geombientali 

(d’ora innanzi denominata UNIBA), con sede Piazza Umberto I – 70121, Bari, rappresentata 
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dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Bronzini autorizzato alla stipula del presente atto dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 1 – Finalità dell’Accordo 
Con il presente accordo Parco e UNIBA propongono di instaurare un rapporto di 

collaborazione senza vincolo di esclusiva le cui finalità sono la ricerca, la didattica e la 
valorizzazione di tematiche connesse alle Scienze della Terra, al patrimonio geologico, 
mineralogico e minerario, in particolare dell’Elba orientale. 

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo 
La collaborazione, da esplicitarsi tramite specifici obiettivi, riguarderà: 

A. Attività di collaborazione per ricerca scientifica e tecnologica; 
B. Attività di collaborazione didattica; 
C. Attività di collaborazione per la valorizzazione dei geositi e del geoparco 

Il responsabile di tali attività è il Prof. Domenico Liotta (Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali, UNIBA). 

Parco e UNIBA favoriranno la collaborazione tra le parti nei settori di cui all’art. 2 
attraverso le seguenti forme: 

A) – Collaborazione per ricerca scientifica e tecnologica 
1) cooperazione per studi e ricerche su progetti specifici finanziati in proprio o 

da terze parti; 
2) partecipazione congiunta a programmi di ricerche nazionali e/o 

internazionali. 
 

B) – Collaborazione didattica 
1) messa a disposizione dei siti e attrezzature del Parco (musei, aree 

attrezzate, percorsi di visita) per le attività didattiche, secondo gli accordi che 
verranno presi di volta in volta; 

2) consulenza scientifica riguardante i materiali di comunicazione didattica del 
Parco e formazione delle guide. 

 
C) – Collaborazione per la valorizzazione del parco 

1) rappresentanza all’interno della Rete dei Geoparchi per gli aspetti geologici; 
2) attività di promozione attraverso iniziative, conferenze, allestimento mostre 

finalizzate alla conoscenza e diffusione delle conoscenze geologiche. 
3) Collaborazione per la definizione di geositi 

Articolo 3 – Copertura assicurativa 
Ciascuno dei contraenti garantisce a ricercatori e componenti dell’altro Ente la 

possibilità di accesso nei propri laboratori e strutture e la funzione dei relativi servizi, 
compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascun Ente, ivi comprese 
quelle di tirocinio. Le attività di tirocinio saranno regolate da apposite convenzioni stipulate 
secondo le vigenti normative in materia. 

Il personale delle parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle 
disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite 
dalla sede ospitante. 

 
Articolo 4 – Durata dell’Accordo e procedura di rinnovo 

Il presente Accordo ha durata tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere 
rinnovato sulla base di atti approvati dagli organi competenti delle parti. 

Articolo 5 – Recesso 
Le parti potranno recedere dal presente Accordo in ogni momento, con preavviso di 

sei mesi notificato mediante posta certificata. In ogni caso, nessuna delle parti contraenti 
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potrà pretendere dall’altra il risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi 
interessi. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti 
attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, 

dei relativi atti. 
Articolo 6 – Modifiche 

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto. 
Articolo 7 – Controversie 

Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il 
Foro di Livorno. 

Articolo 8 – Oneri fiscali 
La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale 
provvede UNIBA, assolvendola in modo virtuale, ed è soggetta a registrazione in caso 
d’uso. 

 
L’Ufficio, nell’evidenziare che l’Accordo in questione è inquadrabile nella disciplina 

di cui all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
specifica per gli Accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato approvato dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali nella seduta del 
21.07.2021.””  

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. 
 

x      

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 
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RICHIAMATO il 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 della 

Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 21.07.2021 – 

acquisito con nota assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 96525, 

del 09.09.2021 -, in ordine all’approvazione dell’Accordo quadro di 

collaborazione scientifica e didattica da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali) ed il Parco Minerario dell’Isola d’Elba, finalizzato ad 

avviare un rapporto di collaborazione negli ambiti di ricerca, 

didattica e valorizzazione di tematiche connesse alle Scienze della 

Terra, al patrimonio geologico, mineralogico e minerario, in 

particolare dell’Elba orientale; 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro a stipularsi; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica, integralmente 

riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) ed il Parco Minerario dell’Isola 

d’Elba, finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione negli ambiti di ricerca, 

didattica e valorizzazione di tematiche connesse alle Scienze della Terra, al patrimonio 

geologico, mineralogico e minerario, in particolare dell’Elba orientale; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI) E VARIE 

UNIVERSITÀ ITALIANE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA “RAFFORZAMENTO 

ISTITUZIONALE E ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ NAZIONALE SOMALA - UNS5” E 

NOMINA COMPONENTE ACCADEMICO DEL COMITATO DI GESTIONE TECNICO-

SCIENTIFICO, AI SENSI DELL’ART. 7 

 

 

Entra, alle ore 11:20, il prof. La Piana. 

Il Presidente apre il dibattitto sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio informa che con nota del 9.09.2021 acquisita al Protocollo generale col n. 
96457, la Dott.ssa Maria Cortese, Coordinatore del Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali, ha inviato la documentazione relativa all’Accordo di partenariato tra 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 
Territoriali) e varie Università italiane per l’attuazione del programma “rafforzamento 
istituzionale e accademico dell’Università nazionale Somala - uns5”, al fine di ottenere 
l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Il predetto Accordo viene qui di seguito riportato 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE E ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ 
NAZIONALE SOMALA – UNS5 

Con il presente accordo tra: 

- Il Politecnico di Milano, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133, P.IVA 
04376620151/Cod.Fis. 80057930150, rappresentata dal Rettore Prof. Ferruccio Resta 

(d’ora in avanti definito “capofila”) 
e 

- l’Università degli Studi di Bari, con sede in Bari, piazza Umberto I – 70121, P.IVA/C.F. 
80002170720, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Bronzini,  

e 
- l’Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni, 33 – 40126, 
P.IVA/C.F. 0113171710376, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Ubertini 

e 
- l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 – 50121, 
P.IVA/C.F. 01279680480, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei,  

e 
- l’Università di Napoli “Federico II”, con sede in Napoli, Corso Umberto I, 40 – 80138, 
P.IVA/C.F. 00876220633, rappresentata dal Rettore Prof.  Matteo Lorito,  

e 
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- l’Università di Pavia, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova, 65 P.IVA/C.F. 
80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Svelto,  

e 
- Sapienza, Università di Roma, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5 – 00185, P.IVA 
02133771002/C.F. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni,  

e 
- l’Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense 159 – 00154, 
P.IVA/C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Luca Pietromarchi,  

e 
- l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1 – 34127, P.IVA 
00211830328/C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Lenarda,  

(d’ora in avanti definite “Università partner” o “Partner” 

PREMESSO 

- che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con delibera n. 58 del 
Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 28.04.2021, ha approvato il 
progetto “Rafforzamento Istituzionale e Accademico dell’Università Nazionale Somala-
UNS5” (AID 012327/01/0), bilaterale tra AICS e varie Università italiane, della durata di 
36 mesi;  

- che il Politecnico di Milano in partenariato con le Università di Bari, Bologna, Firenze, 
Napoli “Federico II, Pavia, Roma Sapienza, Università degli Studi Roma Tre e Trieste ha 
presentato un progetto congiunto per la realizzazione di attività volte al rafforzamento 
istituzionale accademico di UNS, progetto successivamente perfezionato di concerto 
con l’AICS (allegato 1); 

- che, ai sensi del programma, la proposta presentata è stata selezionata dall’AICS per 
l’implementazione del progetto – “Rafforzamento Istituzionale e Accademico 
dell’Università Nazionale Somala”; 

- che l’AICS ha stipulato con il Politecnico di Milano una formale Convenzione per 
l’attuazione del programma relativamente a UNS5, identificandolo come Ateneo capofila 
e, pertanto, deputato allo svolgimento di una costante azione di coordinamento fra le 
Università coinvolte nel programma, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nello 
stesso previsti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo di 
partenariato. 

Art. 2 – Oggetto della collaborazione 
Le Parti con il presente atto intendono regolare i reciproci impegni e le rispettive attività, 
finalizzati alla realizzazione del progetto, denominato “Rafforzamento Istituzionale e 
Accademico dell’Università Nazionale Somala – UNS5 A tal fine, le Parti dichiarano di 
impegnarsi a concorrere alla sua realizzazione, nei modi e nei termini qui di seguito 
specificati.  

Art. 3 – Obiettivo specifico del programma 
Il programma ha l’obiettivo di: 

• creare opportunità di alta formazione dedicate a giovani provenienti dall’Università 
Nazionale Somala mediante l’erogazione di provvidenze economiche per la frequenza 
a Corsi di dottorato di ricerca, Lauree Magistrali e Attività di Specializzazione nel settore 
della medicina,  
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• In continuazione con il progetto in corso UNS 3, offrire ai giovani somali opportunità di 
formazione terziaria di alto livello, al fine di contribuire alla crescita istituzionale, 
economica e culturale del Paese, contribuire al potenziamento delle capacità didattiche, 
culturali, di ricerca scientifica e gestionali delle Facoltà coinvolte nel programma, ovvero 
Giurisprudenza, Medicina, Veterinaria, Agraria, Ingegneria ed Economia, nonché 
dell’UNS come Istituzione pubblica. 

Art. 4 – Caratteristiche istituzionali e amministrative del progetto 
Il Politecnico di Milano, in qualità di Capofila: 

• avrà la responsabilità gestionale dell’iniziativa; 

• incasserà il finanziamento AICS destinato al progetto UNS5; 

• provvederà alla distribuzione alle Parti delle somme necessarie a coprire le provvidenze 
economiche in base a quanto specificato all’art. 9; 

• provvederà all’acquisto dei biglietti aerei e della copertura assicurativa per tutti gli 
studenti del progetto; 

• coprirà le spese per l’organizzazione delle attività comuni previste nel progetto 
congiunto con le Università partner, compatibilmente con la disponibilità delle risorse 
finanziarie incassate 

• siederà nel Comitato Direttivo di Progetto, insieme a AICS, UNS e ai rappresentanti del 
Ministero di Stato dell'Educazione, Educazione Terziaria e Cultura della Repubblica 
Federale Somala 

• preparerà e invierà ad AICS il POG annuale 

• si farà carico di tutti gli ulteriori aspetti amministrativi, contabili e finanziari ai sensi della 
vigente normativa in materia, nonché della rendicontazione periodica e finale del 
progetto, da trasmettere all’AICS 

• agirà da intermediario tra AICS e le parti 

Art. 5 – Diritti e doveri delle parti 
Ciascuna delle Università partner riceverà dal Politecnico di Milano un contributo 
proporzionale al numero dei beneficiari accolti e/o alle attività previste nell’ambito del 
progetto, Tutte le Università partner che accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della 
gestione delle procedure di ammissione, delle iscrizioni e della gestione delle carriere dei 
beneficiari, secondo i Regolamenti di ciascun Ateneo 
Le altre attività previste dal progetto saranno realizzate come segue: 

•  Corso online di lingua e cultura italiana – Università degli Studi Roma Tre 

• MOOC per la formazione dei docenti – Metid, Politecnico di Milano 

• Osservatorio e Linee di Indirizzo – Università degli Studi Università degli Studi Roma 
Tre, Università di Trieste, Politecnico di Milano 

Le Università partner dovranno rendicontare al Politecnico di Milano l’erogazione delle 
provvidenze economiche agli studenti iscritti nell’ambito del progetto e dei costi relativi alla 
realizzazione delle attività programmate con le modalità previste nell’accordo di 
Convenzione. 

Art. 6 – Selezione ed ammissione dei beneficiari 
Ciascuna Università partner, in relazione alla disponibilità formativa dichiarata in sede di 
progetto e dettagliata metterà a disposizione i posti di studio concordati a livello di Laurea 
Magistrale e/o di Dottorato e alle Attività di Specializzazione nel settore della medicina, in 
esenzione dai contributi universitari previsti 
Ogni candidato potrà inviare una sola domanda ad AICS esprimendo una sola preferenza 
e trasmetterà la propria candidatura secondo le procedure previste dall’Università prescelta. 
Le Università effettueranno la verifica dei titoli e dei requisiti dei candidati comunicando al 
capofila l’elenco degli ammissibili.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.18 
 

 69 

La graduatoria finale sarà definita dal Comitato di gestione tecnico-scientifico di cui al 
successivo articolo 7. 

Art. 7 – Comitato di gestione tecnico-scientifico 
Per la gestione del progetto viene costituito fra le Parti un Comitato di gestione tecnico- 
scientifico composto da personale dell’AICS, del Politecnico di Milano in qualità di capofila 
e da due rappresentanti (uno accademico e uno amministrativo) per ciascuna delle 
Università partner. A questi si aggiungono un rappresentante del Senato Accademico e uno 
del Comitato Direttivo dell’Università Nazionale Somala. Il Comitato di gestione tecnico 
scientifico: 

• procederà, di concerto con AICS, alla selezione finale dei candidati sulla base delle 
graduatorie stilate dai singoli atenei  

• valuterà eventuali riassegnazioni delle borse di studio su altre sedi, in caso di 
mancanza di candidati idonei e/o condizioni di ammissibilità/fattibilità e adeguata 
copertura finanziaria su determinati percorsi formativi; 

• vigilerà su tutte le fasi amministrative necessarie allo svolgimento delle attività 
didattiche 

• monitorerà l’andamento delle attività didattiche, con riferimento agli indicatori 
elencati nella proposta  

• monitorerà la carriera dei borsisti, con la finalità di verificare il soddisfacimento dei 
criteri stabiliti per il rinnovo della borsa; 

• preparerà i rapporti di avanzamento delle attività da sottoporre al Comitato Direttivo 

• valuta le richieste di accesso ai fondi per la ricerca applicata da parte dei beneficiari; 

• collaborerà con l’AICS e con l’Università capofila in ogni ulteriore attività utile alla 
realizzazione di quanto previsto nel progetto congiunto. 

Il comitato tecnico-scientifico si riunirà periodicamente in modalità fisica o virtuale. 

Art. 8 – Sedi, attrezzature, risorse materiali 
Le Parti mettono a disposizione del progetto risorse, in termini di personale (docente e 
tecnico amministrativo incaricato), strumentazione (risorse materiali, attrezzature, servizi 
etc.) e logistica (laboratori, aule, etc.), proporzionate al numero di beneficiari accolti e utili 
all’idoneo svolgimento delle attività formative previste. 

Art. 9 – Costo del progetto e risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività previste dal progetto sono 
pari a € 2.019.786,00 
Il contributo a carico dell’AICS è pari a € 1.945.260,00 Il Politecnico di Milano corrisponderà 
alle Università partner le quote dovute entro 45 giorni dall’accreditamento dei relativi fondi 
da parte dell’AICS, suddivisi nelle tre rate previste dalla Convenzione, pari rispettivamente 
al 50%, 40% e 10% del totale. 
Le Università partner riceveranno dal Politecnico di Milano un contributo per assegno di 
mantenimento pari a: 

- per laurea magistrale: € 24.000,00 (1.000 € /mese per 24 mesi) per ogni 
provvidenza economica  

- per dottorato: € 50.400 (1.400 €/mese per 36 mesi) per ogni provvidenza economica  

- per attività di specializzazione nel settore della medicina: € 10.000 (1.000€ /mese 
per 10 mesi) 

Le Università partner riceveranno inoltre una quota di 1.000 € a borsista a copertura dei 
rimborsi previsti dal progetto (visto, permesso di soggiorno, tassa amministrativa e 
regionale, iscrizione S.S.N.) 
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Per quanto riguarda l’accesso ai fondi per la ricerca applicata da parte dei borsisti, il 
Comitato di gestione tecnico-scientifico valuterà le singole richieste. I borsisti sono esentati 
dal pagamento delle tasse universitarie a esclusione della tassa amministrativa e regionale, 
nei casi in cui è prevista, che sarà poi rimborsata con i fondi del progetto. 
Il Comitato di gestione tecnico-scientifico potrà valutare eventuali riassegnazioni delle borse 
di studio su altre sedi, in caso di mancanza di candidati idonei e/o condizioni di 
ammissibilità/fattibilità e adeguata copertura finanziaria su determinati percorsi formativi 
Data la provenienza governativa (MAECI) dei fondi erogati da AICS, è possibile applicare 
la lettera d)-ter dell'Art. 3 del TUIR (DPR 22/12/1986 n. 917) che prevede che "le somme 
corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di 
accordi e intese internazionali" siano esenti da tassazione. 

Riguardo le attività relative al corso di lingua online e al Mooc, e Università partner 
riceveranno dal Politecnico di Milano un contributo pari a: 

• Università degli Studi Roma Tre per il Corso di Lingua e Cultura Italiana, € 50.000 

• Metid - Polimi per il Mooc di formazione ai docenti: € 150.000 

Le Università partecipanti contribuiranno ai costi del progetto con risorse proprie, con un 
co-finanziamento totale pari a € 74.526. Il co-finanziamento sarà rendicontato in ore – uomo 
-lavoro.  

Il personale rendicontabile può essere sia personale accademico che amministrativo 
strutturato presso l’ateneo e coinvolto direttamente nella gestione e/o nell’implementazione 
delle attività previste. 
Le attività rendicontate con co-finanziamento fanno riferimento all’impegno richiesto nella 
gestione delle risorse finanziarie ricevute. 

In particolare, la quota di co-finanziamento complessiva prevista per ogni ateneo è pari a 
un minimo di: 

• Università degli Studi di Bari: € 6.000,00 

• Università degli Studi di Bologna: € 9.000,00 

• Università degli Studi di Firenze: € 9.000,00 

• Università di Napoli, Federico II: 6.000,00 

• Università degli Studi di Pavia; € 9.000,00 

• Sapienza, l’Università di Roma: € 9.000,00 

• Università degli Studi Roma Tre – corso di Lingua: € 5.000,00 

Con co-finanziamento si intende la cifra corrispondente al lavoro amministrativo (ore-uomo-
lavoro) svolto per la gestione della quota ricevuta dal capofila per l’attività prevista. 

Art. 10 – Valutazione e monitoraggio delle attività 
L’Amministrazione del Politecnico di Milano effettuerà la rendicontazione contabile e il 
monitoraggio dell’intera attività formativa prevista dal progetto sia in itinere che finale.  

Art. 11 – Durata dell’accordo di partenariato 
Il presente accordo di partenariato decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata 
triennale. 
Le attività didattiche previste dal progetto inizieranno dall’Anno Accademico 2021-2022 e 
si concluderanno con l’Anno Accademico 2023-2024.  
Le Parti si impegnano ad assolvere tutti gli impegni di ordine didattico e amministrativo 
connessi all’esecuzione delle attività previste anche qualora tali impegni dovessero protrarsi 
oltre la scadenza dell’accordo di partenariato stesso, nei limiti del finanziamento ricevuto e 
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senza erogare ulteriori mensilità ai beneficiari che non concludessero il proprio ciclo di studi 
nei tempi previsti. 

Art. 12 – Risoluzione dell’accordo di partenariato 
Il presente accordo di partenariato si intende automaticamente risolto in caso di mancata 
erogazione delle somme dovute dall’AICS per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto. In tale eventualità le Parti si impegnano a svolgere le attività previste dal progetto 
solo fino all'esaurimento delle somme alle stesse assegnate a tale scopo. 

Art. 13 - Sicurezza e salute in ambiente di lavoro 
Saranno a carico di ciascuna delle Parti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro nei confronti dei beneficiari ospitati. 

Articolo 14 - Obblighi di registrazione e imposta di bollo 
Il presente accordo è sottoscritto in un unico originale con firma digitale, ai sensi dell’art. 
15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetto a registrazione solo se 
dovuta ai sensi della normativa vigente. 
Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico 
di Milano, titolare dell’autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetta a 
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 
26.4.1986 n. 131. 

Art. 15 - Trattamento dati personali 
Ciascuna parte garantirà il rispetto della normativa vigente nel trattamento dei dati personali 
relativi al presente accordo di partenariato.  

Art. 16 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente 
accordo di partenariato e che non possa essere risolta amichevolmente sarà competente il 
Foro di Milano. 

Art. 17 – Rinvio 
Per ogni aspetto non specificamente definito in questo accordo di partenariato si rimanda 
a quanto definito nella Convenzione di cui all’allegato 2 e relativa proposta di progetto 
(allegato 1), giuridicamente sovraordinati al presente accordo. 

L’ufficio fa presente che l’Accordo in questione è stato approvato dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali nella seduta del 28 luglio 2021 il cui 
estratto dal verbale si ritiene opportuno riportare: 

omissis 

Accordi di Collaborazione, Contratti e Convenzioni di Ricerca 

Il Presidente illustra la proposta di Accordo di partenariato per l’attuazione del 
programma “Rafforzamento istituzionale e accademico dell’Università Nazionale Somala- 
UNS5. 

Si tratta della prosecuzione dell’Accordo già stipulato negli scorsi anni con UNIRoma 
Tre. In questo Accordo il capofila è il Politecnico di Milano e partecipano oltre Uniba, 
l’Università di Bologna, l’Università di Firenze, l’Università di Napoli “Federico II”, 
l’Università di Pavia, l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università degli studi di Roma 
Tre, l’Università degli studi di Trieste. 

Il Presidente informa che l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) 
ha approvato il progetto in questione, bilaterale tra AICS e varie università italiane della 
durata di 36 mesi; che l’AICS ha stipulato con il Politecnico di Milano una formale 
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Convenzione e proposta progetto per l’attuazione del programma riconoscendo in Unimi, il 
soggetto coordinatore di tutte le Università coinvolte. 

Il programma ha l’obiettivo di: 

• creare opportunità di alta formazione dedicate a giovani provenienti dall’Università 
Nazionale Somala mediante l’erogazione di provvidenze economiche per la frequenza a 
Corsi di dottorato di ricerca, Lauree Magistrali e Attività di Specializzazione nel settore 
della medicina; 

• In continuazione con il progetto in corso UNS 3, offrire ai giovani somali opportunità di 
formazione terziaria di alto livello, al fine di contribuire alla crescita istituzionale, 
economica e culturale del Paese, contribuire al potenziamento delle capacità didattiche, 
culturali, di ricerca scientifica e gestionali delle Facoltà coinvolte nel programma, ovvero 
Giurisprudenza, Medicina, Veterinaria, Agraria, Ingegneria ed Economia, nonché 
dell’UNS come Istituzione pubblica. 

Ciascuna delle Università partner riceverà dal Politecnico di Milano un contributo 
proporzionale al numero dei beneficiari accolti e/o alle attività previste nell’ambito del 
progetto. 

Tutte le Università partner che accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della 
gestione delle procedure di ammissione, delle iscrizioni e della gestione delle carriere dei 
beneficiari, secondo i Regolamenti di ciascun Ateneo. 

Tutte le Università partner che accoglieranno dei borsisti, si faranno carico della 
gestione delle procedure di ammissione, delle iscrizioni e della gestione delle carriere dei 
beneficiari, secondo i Regolamenti di ciascun Ateneo. 

Per la gestione del progetto viene costituito fra le Parti un Comitato di gestione 
tecnico- scientifico composto da personale dell’AICS, del Politecnico di Milano in qualità di 
capofila e da due rappresentanti (uno accademico e uno amministrativo) per ciascuna delle 
Università partner. A questi si aggiungono un rappresentante del Senato Accademico e uno 
del Comitato Direttivo dell’Università Nazionale Somala.  
 

L’Ufficio, nell’evidenziare che l’Accordo in questione è inquadrabile nella disciplina 
di cui all’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
specifica per gli Accordi di collaborazione, fa presente che si rende necessario nominare i 
rappresentanti, per questa Università, nel comitato di gestione tecnico scientifico previsti 
all’Art. 7 (Comitato di gestione tecnico-scientifico): uno accademico e uno amministrativo 
e che questo Consesso, per competenza dovrà indicare il rappresentante accademico.”” 

 
Interviene sull’argomento il prof. Roma per proporre la nomina – che il Consesso 

condivide - del prof. Giovanni Sanesi quale componente accademico del Comitato di 

gestione tecnico-scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo de quo. 

Il Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il 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 

Agro-ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 28.07.2021 - 

acquisito con nota assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 96457 

del 09.09.2021 -, in ordine all’approvazione dell’Accordo di 

partenariato da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e varie 

Università italiane, per l’attuazione del programma “Rafforzamento 

istituzionale e accademico dell’Università nazionale Somala – 

UNS5”; 

VISTO lo schema dell’Accordo di partenariato a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto fatto presente nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 
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Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la ricerca, in ordine alla nomina del componente 

accademico del Comitato di gestione tecnico-scientifico, per questa 

Università, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo stesso; 

CONDIVISA ai succitati fini, la proposta di nomina del prof. Giovanni Sanesi, su 

indicazione del senatore accademico R. Roma, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo di partenariato, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 

Territoriali) e varie Università italiane, per l’attuazione del programma “Rafforzamento 

istituzionale e accademico dell’Università nazionale Somala – UNS5”; 

 di nominare il prof. Giovanni Sanesi quale componente accademico del Comitato di 

gestione tecnico scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo de 

quo; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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

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

MORO (DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE”) E “VISTULA UNIVERSITY – 

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA” DI VARSAVIA (POLONIA), PER 

REALIZZAZIONE MASTER IN “SELF BRANDING FOR JOBS” E INDICAZIONE 

REFERENTE PER IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E PER IL 

COORDINAMENTO DIDATTICO DEL MASTER 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

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

““L’Ufficio rappresenta che è pervenuto, con nota del 06.08.2021, prot. n. 83093, 
l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture, seduta del 08 luglio 2021, di cui si riporta 
l’omissis: 

“Il Direttore informa il Consiglio che a seguito delle precedenti edizioni dei Master 
Europei coordinati per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Prof. Giovanni Bianco, 
nelle quali è stato ottenuto un ottimo risultato in termini di qualità della didattica e placement 
(superiore all’80%), si è proceduto a una revisione degli accordi di collaborazione con la 
Vistula University di Varsavia, oltre che ad un aggiornamento nella didattica e ad una 
razionalizzazione dei percorsi formativi con l’istituzione di un solo Master in “Self Branding 
for Jobs”.  

Pertanto, a partire da gennaio 2022 l’offerta formativa di Master Europei comprenderà 
solamente il Master in Self Branding for Jobs sempre in collaborazione con Vistula 
University. Il Direttore illustra la nuova bozza della convenzione tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico e la Vistula University di Varsavia per la 
realizzazione del Master Europeo in “Self Branding for Jobs” e ne propone l’approvazione.  

Il Consiglio, all’unanimità delibera parere favorevole per l’aggiornamento della 
didattica e la razionalizzazione del percorso formativo dei Master Europei, approva la bozza 
della convenzione tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico e la 
Vistula University di Varsavia per la realizzazione del Master Europeo in Self Branding for 
Jobs e indica il Prof. Giovanni Bianco referente per il coordinamento dei rapporti istituzionali 
con l’ateneo polacco e referente per il coordinamento didattico per il Master”. 

L’Ufficio rappresenta che il Direttore, prof. Riccardo Pagano, del Dipartimento Jonico, 
ha espresso parere favorevole in ordine al piano didattico e all’Accordo di collaborazione, 
che prevede il rilascio del titolo da parte dell’Ateneo polacco, e che il dott. Giovanni Bianco 
è stato riconfermato quale referente per il coordinamento dei rapporti istituzionali e per il 
coordinamento didattico tra l’Ateneo polacco e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Master suindicato. 

Inoltre, si fa presente che il Dipartimento Jonico possiede le strutture per ospitare gli 
studenti e le attività dei Master, che le docenze e tutti i costi legati alla didattica sono a totale 
carico dell’Ateneo polacco che per la collaborazione di UNIBA ─ ed in particolare per la 
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messa a disposizione degli spazi, promozione, nonché per le prove di selezione e 
l’eventuale corso propedeutico ─ l’Ateneo Polacco erogherà un contributo di:  

a) 5.000,00 Euro, quale rimborso forfetario, da imputarsi al Dipartimento Jonico per il 
seguente master:  

•  “Self Branding for Jobs” con la Vistula University di Varsavia (Akademia Finansòw 
i Biznesu Vistula). 

L’Ufficio rappresenta che il master prevede la realizzazione di 270 ore complessive di 
didattica frontale, seminari all’estero (12 ore) e stage, di cui 27 ore di didattica frontale da 
svolgere presso questa Università, tesi ad approfondire le discipline e le tematiche più 
importanti del Self Branding for Jobs. 

In particolare, per l’accordo di collaborazione del succitato Master con l’ateneo 
polacco è stato aggiunto quanto segue: “Le Parti convengono di promuovere l’iniziativa 
oggetto del presente accordo attraverso gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei tramite 
seminari, presentazioni, volantini, manifesti, call center, mailing list, sito istituzionale, data 
base, social media, promotori, tutor, banchetti per le iscrizioni. Il call center è coordinato da 
Giulio Iacobellis. 

Per quanto concerne l’accordo di collaborazione del Master in “Self Branding for Jobs” 
con la Vistula University di Varsavia (Akademia Finansòw i Biznesu Vistula), all’art. 3 
Impegni delle Parti, l’approvazione del piano didattico relativo alle ore da svolgersi nelle 
strutture UNIBA (Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture), è stato così pianificato:  

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

 

CFU/ECTS 6 (su complessivi 60) 

Numero ore formazione in aula 27 ore all’Uniba  

Periodo di svolgimento  gennaio 2022 − dicembre 2022 

Materie ― Introduzione a Self Branding for 
Jobs (2 CFU/ECTS – 50 ore di cui 9 
ore di lezione frontale e 41 ore di 
studio individuale); 

― Soft Skills (2 CFU/ECTS – 50 ore di 
cui 9 ore di lezione frontale e 41 ore 
di studio individuale) 

― English (2 CFU/ECTS - 50 ore di cui 
9 ore di lezione frontale e 41 ore di 
studio individuale)  

Edizione Seconda 

Lingue di svolgimento Inglese (65%), italiano (35%) 

 
Lo schema dell’accordo di collaborazione in questione, non si discosta in maniera 

sostanziale dai precedenti accordi stipulati nel 2020 e già approvati dagli Organi di Governo 
di questa Università e costituisce l’allegato sub a).”” 

 
Il Presidente, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione del prof. Giovanni Bianco 

quale referente per il coordinamento dei rapporti istituzionali con l’Ateneo polacco e 

referente per il coordinamento didattico del suddetto Master, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 

di collaborazione de quo, 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il 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 Jonico in 

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

culture”, di cui alla riunione del 08.07.2021 – acquisito con nota 

assunta al prot. gen. di Ateneo con n. 83093 del 06.08.2021 -, in 

ordine all’approvazione dell’Accordo di collaborazione da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Vistula University – 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula” di Varsavia (Polonia), per la 

realizzazione del Master in “Self Branding for Jobs”, nonché 

all’indicazione del prof. Giovanni Bianco quale referente per il 

coordinamento dei rapporti istituzionali con l’Ateneo polacco e 

referente per il coordinamento didattico del Master; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca; 

PRESO ATTO che tutti i costi legati alla docenza e alla didattica sono a totale 

carico dell’Ateneo polacco, il quale erogherà un contributo di € 

5.000,00, quale rimborso forfetario, da imputarsi al suddetto 

Dipartimento, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e Vistula University (Akademia 

Finansów I Biznesu Vistula), per la realizzazione del Master in “Self Branding for Jobs” 

(allegato n. 3 al presente verbale); 

 di confermare il prof. Giovanni Bianco quale referente per il coordinamento dei rapporti 

istituzionali con l’Ateneo polacco, nonché referente per il coordinamento didattico del 

succitato Master; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2655 DEL 24.08.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA “CONSORTIUM AGREEMENT” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER IL PROGETTO ERANET FOSC COFUND 2019 

“TOWARDS RESILIENT AND SUSTAINABLE INTEGRATED AGRO-ECOSYSTEMS 

THROUGH APPROPRIATE CLIMATE-SMART FARMING PRACTICES” -TRUSTFARM) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

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

INTERNAZIONALI E SUPPORTO ALLA RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 2655 del 24.08.2021   Approvazione schema e stipula del “Consortium 
Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e le seguenti istituzioni: Leibniz Institute of 
Agricultural Development in Transition Economies 
(IAMO)(Capofila); Faculty of Agriculture, Cairo 
University (CU); National Institute for Agricultural 
Research (INRA); Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD); Mohammed VI 
Polytechnic University (UM6P); Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD); University Cadi Ayyad 
Marrakech (UCAM), per la realizzazione del progetto 
“Towards Resilient and sUStainable integrated agro-
ecosystems Through appropriate climate-smart 
FARMing practices” (TRUSTFARM), presentato 
nell’ambito del programma: “ERANET – ERANET 
FOSC COFUND 2019”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

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

Rettorale n. 2655 del 24.08.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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POSTICIPAZIONE DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 21) DELL'ODG 

 

 

Il Presidente fa presente che viene posticipata la trattazione dell’argomento inscritto 

al punto 21) dell'o.d.g. concernente: 

D.M. 25 GIUGNO 2021 N. 737 – D.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061 – D.M. 10 AGOSTO 2021 

N. 1062: ADEMPIMENTI 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI INFORMATICA) E CREASYS S.R.L. E INDICAZIONE REFERENTE 

NEL COMITATO DI COORDINAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 6 

 

 

Il Presidente 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 la U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del 
Dipartimento di Informatica, con nota acquisita al Protocollo generale il 15.09.2021 con il n. 
100748, ha trasmesso la documentazione relativa alla convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e Creasys Srl, al fine di ottenere 
l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Il predetto schema di Convenzione viene qui di seguito riportato: 
CONVENZIONE 

Tra 
CREASYS Srl, nel seguito Creasys, C.F. e P.IVA 06533391006 con sede in Roma, 

P.zza Albania 10, rappresentata dal dott. Giovanni Picca, in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede. 

E 
Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel 

seguito DIB, c.f. 80002170720, p.iva 01086760723, con sede in Bari Campus Universitario-
Bari, via Orabona, 4, rappresentato dal Direttore Prof. Donato Malerba, in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede; 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Informatica, nel 

seguito DIB, C.F. 80002170720 e p.iva 01086760723 con sede in Bari, P.zza Umberto I, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Bronzini, nato a …, il …..\, ivi 
domiciliato per la carica; 

 
PREMESSO CHE 

 

• Il DIB ha la finalità di promuovere, consolidare e coordinare attività di ricerca, 
formazione e terza missione nel settore dell’Informatica. In particolare, nell’ambito 
delle attività di terza missione, il DIB favorisce il collegamento tra il sistema 
produttivo e dei servizi delle imprese e le strutture di ricerca e di didattica 
dell’Università e di altri enti di ricerca pubblici e privati.  

 

• Il DIB, per la sua mission e per le competenze tecnico scientifiche, rappresenta un 
soggetto qualificato ai fini delle attività di trasferimento tecnologico e ricerca, 
disseminazione e sviluppo progettuale; 

 

• Creasys opera nell'ambito della consulenza strategica per il monitoraggio 
dell'esecuzione dei contratti pubblici di grande rilievo e per il supporto al cost 
management di programmi di sviluppo internazionali;  
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• Creasys intende definire un programma di miglioramento delle proprie competenze 
e capacità di erogazione di consulenza specialistica nell'ambito della governance di 
progetti complessi con il supporto delle tecnologie digitali, con particolare riferimento 
a forniture di beni e servizi in ambito pubblico e privato così come nuove 
metodologie di monitoraggio dei processi in ambito industria 4.0. 

 
tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si 

intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. La presente convenzione 
richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula 
di futuri ed eventuali atti esecutive ed ulteriormente attuative. Per quanto non 
espressamente disposto da futuri accordi si riterrà applicabile la normativa vigente. 

 
ART. 2 Finalità  
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli, compiti e funzioni, cooperano per 

l’individuazione e lo sviluppo delle tematiche di interesse comune, in particolare per lo 
sviluppo di progetti integrati di trasferimento tecnologico e ricerca industriale o 
precompetitiva, sviluppo economico e competitività delle imprese, delle istituzioni e del 
territorio, anche con proiezione internazionale. 

La collaborazione riguarderà lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni tecnologiche sia 
per le imprese che per la PA. 

Il presente Accordo si intende vincolante per le Parti, esclusivamente con riferimento 
ai progetti ed attività sviluppati insieme. 

 
Art. 3 Risorse 
Il presente accordo quadro non comporta specifici oneri finanziari per le Parti, se non 

diversamente stabilito dai singoli progetti. 
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le 

Parti dovessero decidere di avvalersi per la progettazione e l’attuazione di singoli progetti, 
saranno definiti e specificati nei progetti stessi.  

 
Art. 4 Proprietà intellettuale 
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà 

industriale (D. lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di 
ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da 
eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia 
diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare: 

• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su 
quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo 
ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo; 

• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei 
soggetti interessati. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere 
utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso 
consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o 
contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali 
modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati 
conseguiti. 
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ART. 5 Tutela dei dati personali 
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte consente esplicitamente 

all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. A tal fine, ciascuna 
parte dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016. 

Ciascuna parte è Titolare dei dati personali riferiti o riferibili a soggetti terzi che ognuna 
potrà coinvolgere, ed in tale qualità garantisce di rendere a tali soggetti idonea informativa 
per il trattamento dei dati personali. 

 
ART. 6 - Comitato di Coordinamento 
Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendere nell’ambito del presente 

Accordo, le Parti indicano quali referenti unici del presente accordo: 

- il dott. Giovanni Picca, per la Creasys;  

- il Prof. Giuseppe Pirlo, per il DIB.  
In particolare, i due referenti avranno il compito di: 

- definire e programmare le linee di indirizzo specifiche delle attività della presente 
collaborazione; 

- monitorare i processi esecutivi attuati nell’ambito della presente Convenzione; 

- favorire l’incontro tra l’industria e l’università in attività di formazione accademica 
e 

comunicazione esterna. 
 
ART. 7 Durata 
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 

3 anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente 
Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da 
inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. 

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle 
attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro 
compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative. 

 
ART. 8 Foro Competente 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente 

Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza 
alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si 
dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Bari. 

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili 
previste dalle applicabili disposizioni di legge. 

 
Art. 9 Registrazione 
Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 

degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 non è soggetto ad imposta di bollo 
ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
L’Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 
febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio. 
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Art. 10 Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme 

vigenti in materia. 
 
L’Ufficio fa presente che la convenzione soprariportata che risulta inquadrabile nella 

disciplina di cui all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, applicabile agli Accordi di collaborazione, è stata approvata dal Consiglio del 
Dipartimento di Informatica nella seduta del 7 settembre 2021. 

In merito l’Ufficio fa presente che, ai sensi del punto 7 del richiamato Regolamento, 
gli accordi di collaborazione sono stipulati dal Rettore, previa delibera del Senato 
Accademico, pertanto, si propone di cassare dallo schema soprariportato la seguente 
dicitura: 

Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel 
seguito DIB, c.f. 80002170720, p.iva 01086760723, con sede in Bari Campus Universitario-
Bari, via Orabona, 4, rappresentato dal Direttore Prof. Donato Malerba, in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede.”” 

 
Il Presidente, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione del prof. Giuseppe Pirlo, 

quale Referente, per questa Università, nel Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 6 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare, l’art. 39 “Contratti e Convenzioni”; 
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RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed 

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

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

di cui alla riunione del 07.09.2021 – trasmesso con nota, acquisita 

al prot. gen. con il n. 100748 del 15.09.2021 -, in ordine 

all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e 

Creasys Srl, per l’individuazione e lo sviluppo delle tematiche di 

interesse comune, in particolare per lo sviluppo di progetti integrati 

di trasferimento tecnologico e ricerca industriale o precompetitiva, 

sviluppo economico e competitività delle imprese, delle istituzioni e 

del territorio, anche con proiezione internazionale; 

VISTO il testo della Convenzione de qua, anche per quanto attiene alla 

indicazione del prof. Giuseppe Pirlo, quale Referente, per questa 

Università, nel Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 6; 

TENUTO CONTO di quanto fatto presente nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

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

Convenzioni per la Ricerca, circa la necessità di cassare la dicitura 

relativa al Dipartimento di Informatica tra le Parti contraenti della 

Convenzione in parola, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Informatica) e Creasys Srl, per l’individuazione e lo sviluppo delle 

tematiche di interesse comune, in particolare per lo sviluppo di progetti integrati di 

trasferimento tecnologico e ricerca industriale o precompetitiva, sviluppo economico e 

competitività delle imprese, delle istituzioni e del territorio, anche con proiezione 

internazionale, previa modifica formulata dall’Ufficio e riportata in narrativa; 

− di approvare l’indicazione del prof. Giuseppe Pirlo quale Referente, per questa 

Università, nel Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione de qua; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.23 
 

 87 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA 

PIANTA E DEGLI ALIMENTI) E L’ISTITUTO PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR-IPSP) 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto 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 ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che in data 27.07.2020, previa approvazione di questo Consesso, 
nella seduta del 11.06.2020, e del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
12.06.2020, per gli aspetti di propria competenza, è stata rinnovata la Convenzione Quadro 
di cui in oggetto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

Tanto premesso, l’Ufficio fa presente che con nota prot. n. 98868 del 13.09.2021 
l’U.O. Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico del Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha trasmesso la documentazione relativa alla 
Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la 
Protezione delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP), fine di ottenere 
l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Lo schema della predetta Convenzione Operativa viene qui di seguito riportato: 
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L’ISTITUTO PER LA PROTEZIONE 
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

 
L'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti, DiSSPA), nella persona del Rettore Prof. Stefano Bronzini, 
domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, C.F. e Partita IVA 
n. 01086760723 e l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, nella persona del Direttore Dott. Mauro Centritto, con sede in 
Torino, Strada delle Cacce 73, di seguito denominati le Parti;  

 
Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009; 
Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 
Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato l'avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 
25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; entrato in vigore il 1° maggio 2015; 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, 
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di cui è stato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 
2019; 
Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 e ss. mm. ii; 
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 423 del 
4 febbraio 2019; 
Vista la Convenzione quadro stipulata in data 29/07/2020 tra il CNR e l'Università degli 
Studi di Bari, approvata dal Consiglio di Amministrazione del CNR (posizione CNR n. XX; 
Rep. CNR CN. N. XXX) in data XXXXX, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari rispettivamente in data 11/06/2020 e 
12/06/2020; 
Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 
Visto il Provvedimento presidenziale n. 114 prot. 0065484 in data 30/10/2013 con il quale 
è stato costituito l'Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante, confermato e sostituito con 
il Provvedimento presidenziale n. 120 prot. 72102 in data 07/10/2014; 
Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari nella riunione in data 13.09.2021; 
Premesso che: 

- una collaborazione proficua tra CNR e Università di Bari nel settore della ricerca in 
patologia vegetale esiste fin dagli anni '80 del secolo scorso, quando fu formata una unità 
di ricerca presso l’Università di Bari chiamata inizialmente “Centro di Studio sui virus e virosi 
delle colture mediterranee” e poi divenuta nel 2001 UOS-Bari dell’Istituto di Virologia 
Vegetale del CNR e nel 2013 UOS-Bari dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante; 

- tale collaborazione era regolata in passato da apposita convenzione operativa che 
regolava spazi, personale e strumentazioni relative ai progetti di interesse comune tra 
Università e CNR; 

- da tale collaborazione, che si è mantenuta nel tempo senza interruzioni, sono 
scaturiti risultati rilevanti sia in termini di progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche in 
comune, che di valorizzazioni applicative con ricadute sul territorio pugliese (All. 1A); 

- permane tuttora l’interesse a mantenere la continuità delle collaborazioni tra le Parti 
su progetti comuni di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale, anche a seguito dei 
sopravvenuti cambiamenti di denominazione sia per parte CNR, divenuta ora Istituto per la 
Protezione Sostenibile delle Piante, che per parte Università di Bari, divenuta Dipartimento 
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; 

 
convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 Oggetto e finalità 
L’IPSP e il DiSSPA collaboreranno sulle tematiche dei progetti comuni indicate 

nell'All. 1B alla presente Convenzione, che potranno essere modificate e/o integrate nel 
corso di durata della presente Convenzione.  

La Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno i progetti di 
interesse comune riportati nell’All. 1B. Tali progetti potranno essere aggiornati nel corso di 
durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno realizzare ulteriori progetti in 
comune. 

 
Art. 2 Disponibilità locali e personale 
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Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, dell'Università degli 
Studi di Bari (di seguito denominato DiSSPA) concede all'Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato 
IPSP) sulla base di precedenti accordi, la disponibilità all'uso non esclusivo di laboratori ed 
uffici di cui all'All. 2, presso la sede del DiSSPA, in Via Amendola 165/A, 70126 Bari. 

Il Direttore dell'IPSP individua nell'All. 4 i nominativi del personale CNR (ricercatori, 
tecnici e altro personale afferente all'IPSP) autorizzato ad operare presso i locali del 
DiSSPA per lo svolgimento dei progetti comuni. Eventuali modifiche dei nominativi del 
personale autorizzato saranno tempestivamente comunicate dal Direttore dell'IPSP al 
Direttore del DiSSPA. 

Il personale CNR autorizzato opererà nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari del CNR e delle norme di funzionamento dell'Università di Bari. 

 
Art. 3 Impegni dell’Università 

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, dell'Università degli 
Studi di Bari si impegna:  

a) ad ospitare il Personale IPSP per tutta la durata della presente Convenzione, per 
lo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con il 
summenzionato Dipartimento; 

b) a destinare ad uso comune con l’IPSP gli spazi, descritti nell'All. 2, i quali, ivi 
compresi gli impianti e le attrezzature indicati nell'All. 3, devono essere conformi, per tutta 
la durata della presente Convenzione, alla normativa vigente in materia di sicurezza del 
lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività 
previste; 

c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali riportati nell'All. 2 ed a 
quella straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà di cui all'All. 3, 
comunicandone ogni variazione preventivamente concordata ed attuata con il consenso 
esplicito dei competenti organi dell'Università;  

d) a consentire all'IPSP di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, in 
ottemperanza alle norme vigenti, per lo sviluppo dei progetti di interesse comune;  

e) a consentire l'accesso al personale operante presso l’IPSP di cui all'All. 4. 
Successive variazioni e/o integrazioni saranno comunicate al Direttore del DiSSPA 

dal Responsabile dell'IPSP, nominato dal Direttore dell'IPSP, come da Art. 9 del 
regolamento del CNR, decreto del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019 previa 
autorizzazione del medesimo;  

f) a garantire, su richiesta nominativa del Responsabile dell’IPSP, l’accesso 
temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non all’IPSP 
medesimo;  

g) a mettere a disposizione dell’IPSP, i servizi igienici e le forniture di acqua, gas, 
energia elettrica, nonché dei servizi di riscaldamento, portineria, pulizia, smaltimento dei 
rifiuti ordinari, vigilanza, telefono, rete dati, manutenzione ordinaria dei propri impianti e 
attrezzature dati occorrenti per il funzionamento della sede medesima; 

h) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio.  
 

Art. 4 Impegni del CNR 
L’IPSP si impegna: 
a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per 

parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni; 
b) a provvedere alla copertura delle spese per le utenze telefoniche del personale 

dell'IPSP autorizzato e di quelle relative allo smaltimento dei rifiuti speciali; 
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c) a far operare nel proprio ambito il Personale associato all’IPSP per lo svolgimento 
dei programmi di ricerca secondo i termini del disciplinare di cui al DPCNR n. 18/2018 Verb. 
343 in data 13/02/2018;  

d) a consentire ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo associati all'IPSP, di 
cui al punto c) la partecipazione alla programmazione delle attività di ricerca dell’IPSP  

e) a mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento delle ricerche di 
cui all'art. 2, indicate nell'All. 3, che devono essere conformi alla normativa vigente e a 
comunicare eventuali variazioni al Direttore del DiSSPA;  

f) a provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti e 
attrezzature di proprietà di cui all'All. 3; 

g) ad utilizzare gli impianti e attrezzature di cui all'Art. 3, punto b) nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed in conformità all'uso cui gli stessi 
sono destinati; eventuali modifiche che si rendessero necessarie per lo sviluppo dei progetti 
di interesse comune dovranno essere concordate. 

Il CNR, in nome e per conto dell'IPSP, si obbliga a provvedere al rimborso annuo 
delle spese di pulizia, acqua, riscaldamento, energia elettrica nella misura forfettaria e 
omnicomprensiva di Euro 40 per metro quadro, per un totale di 25.200 euro 

 
Art. 5 Impegni del CNR e dell’Università 

Le Parti, nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato 
paritetico misto di cui all’art. 7 della Convenzione quadro, ai fini dell’espletamento dei 
compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni indicati all’art. 2 del presente atto e le 
altre attività previste nel medesimo, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una 
relazione in merito alle iniziative realizzate. 

 
Art. 6 Sicurezza sul Lavoro 

Le Parti, provvedono, ognuno per la parte di rispettiva competenza, all’attuazione di 
quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e promuovono azioni di coordinamento. In particolare, 
gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono in capo al Datore di lavoro del personale 
dell’IPSP autorizzato ad operare presso i locali del Dipartimento universitario. Le Parti, in 
base alla propria organizzazione interna, effettuano le rispettive ed interscambiabili 
valutazioni dei rischi, nonché la relazione dell’Esperto Qualificato di cui all’art. 61 c. 2 D.lgs. 
230/1995 e s.m.i. e gli altri adempimenti previsti a loro carico. 

Università e CNR si informano reciprocamente, tramite i rispettivi responsabili, 
sull’esito della valutazione dei rischi, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni 
e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalle 
normative in questione e provvedono in proprio all’attuazione delle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i 
limiti di intervento stabiliti nella presente convenzione. 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale ospitato si atterrà, in materia di 
prevenzione e protezione, alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali 
opera in quel momento. 

Pertanto, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari a contenere 
ogni eventuale rischio per la salute, la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.Lgs. 81/08), la 
sorveglianza medica e la sorveglianza fisica (ai sensi del D.Lgs. 230/95) sono assicurate 
da ciascuna Parte per il personale dipendente ed equiparato di propria competenza. 

Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi sono a carico dell’Università per 
quanto concerne le strutture edilizie e gli impianti messi a disposizione del personale IPSP 
autorizzato; quest’ultimo si attiene alle disposizioni in materia di prevenzione incendi vigenti 
presso l’insediamento universitario. 
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Per l’adempimento degli obblighi in materia di gestione delle emergenze, l’Università 
provvede al coordinamento, alla pianificazione delle azioni e alla redazione delle relative 
procedure. Il personale dell’IPSP autorizzato collabora e coopera per l’attuazione delle 
misure previste nel piano di emergenza. 

Informazione e formazione saranno assicurate in base al fabbisogno individuato, per 
il personale di competenza, dal rispettivo datore di lavoro, eventualmente coordinando le 
iniziative programmate. 

 
Art. 7 Copertura Assicurativa 

Il personale assegnato a qualsiasi titolo all’IPSP nonché le persone che frequentano 
l’IPSP stesso per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza CNR di assicurazione 
della responsabilità civile n. 0318.0793678.81 in data 31/12/2007 della Fondiaria – SAI e 
successiva proroga (Unipol SAI n. 747167157 del 28/11/2018), e dalla polizza CNR di 
assicurazione infortuni n. 0318.0793692.87 in data 31/12/2007 della Fondiaria – SAI e 
successiva proroga (Unipol SAI n. 747110879 del 28/11/2018) (All. 5) salve le esclusioni 
espressamente menzionate, a decorrere dal 01/01/2008. 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante “Testo 
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di 
ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività 
oggetto della presente Convenzione. 

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo 
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in 
tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e 
previo assenso dell’altra Parte.  

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati 
delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari 
o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e comunque la Parte 
interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di 
ricerca.  

 
Art. 9 Proprietà Intellettuale 

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli 
archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono 
alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture 
competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere 
riconosciuti autori del trovato. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra 
le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le 
eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla 
protezione brevettuale dei risultati.  

 
Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. 
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

 
Art. 11 Decorrenza, Durata 

La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla sua entrata in 
vigore e potrà essere rinnovata per la durata della Convenzione Quadro di riferimento, per 
un uguale periodo d'intesa tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da 
comunicarsi in forma scritta mediante PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 
sei mesi prima della scadenza. 

 
Art. 12 Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si dovesse 
pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Bari. 

 
Art. 13 Modifiche 

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si 
è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la 
medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 

 
Art. 14 Beni 

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di 
proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti 
all'Università di Bari.  

 
Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 
Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge. In 
particolare, si rinvia a quanto contenuto negli articoli 6 e 8 della Convenzione quadro, per 
quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, nonché per quanto concerne i 
dottorati di ricerca.  

 
Art. 16 Registrazione 

La presente Convenzione è sottoscritta 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. Il 
presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.  

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione. 

 
L’Ufficio fa presente che fanno parte della soprariportata Convenzione Operativa gli 

allegati tecnici che diventano parte integrante della presente istruttoria.  
L’Ufficio fa presente che la suddetta Convenzione Operativa, inquadrabile nella 

disciplina di cui all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, nella seduta del 13.09.2021.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare, l’art. 39 “Contratti e Convenzioni”; 

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

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

VISTA la Convenzione quadro, stipulata in data 27.07.2020, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR); 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

13.09.2021 - trasmesso con nota acquisita al prot. gen. di Ateneo 

con il n. 98868 in pari data -, di approvazione della Convenzione 

operativa della suddetta Convenzione quadro, da stipularsi tra 

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

del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la Protezione 

Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR-IPSP); 
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VISTO il testo della Convenzione operativa a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto fatto presente nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

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

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro, integralmente 

riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la 

Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP); 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA) E 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA - A.I.O.P. 

 

 

Il Presidente apre il dibattitto 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 ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che l’U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del 
Dipartimento di Economia, Management  e Diritto dell’Impresa, con nota assunta al 
Protocollo col n.98086 del 13.09.2021, ha trasmesso la documentazione relativa 
all’Accordo Quadro proposto dal Prof. Vittorio Dell’Atti, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro ( Dipartimento di Economia, Management  e Diritto dell’Impresa) e l’Associazione 
Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), al fine di ottenere l’approvazione dello schema 
nonché della stipula. 

Il predetto schema di Accordo Quadro viene qui di seguito riportato: 
ACCORDO QUADRO 

TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
E 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA (IN SIGLA A.I.O.P.) 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, P. IVA 
01086760723, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, nato a ……. 
il …………….. 

E 
A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata (C.F. 93029470726), sezione Puglia con 
sede in Bari (70126) alla Via Giovanni Gentile n. 61, pal. A/1° piano, in persona del 
presidente dott. Potito F. P. Salatto, nato a …………, il ………………… 

PREMESSO CHE 

• L’A.I.O.P., è stata fondata a Roma nel 1966 in rappresentanza di IRCSS e case di cura 
private, accreditate e non, presenti in tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di sviluppare 
la qualificazione delle strutture associate e di sostenerne la collocazione e l’attività 
nell’ambito dell’organizzazione sanitaria nazionale; 

• attualmente, l’A.I.O.P. rappresenta a livello nazionale 577 strutture sanitarie private di 
ricovero e cura (Istituti a Carattere Scientifico, strutture di alta specialità quali 
cardiochirurgia, neurochirurgia ed altro, strutture per acuti, strutture di riabilitazione, 
strutture per lungodegenza post-acuzie, strutture per anziani non autosufficienti, RSA, 
strutture per recupero funzionale per handicap, strutture per riabilitazione 
neuropsichiatrica e altro); 
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• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza 
le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo 
Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali  

• la Comunità Universitaria, ai sensi delle vigenti norme statutarie, persegue, quali fini 
primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo 
e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della 
sostenibilità e della valorizzazione del merito; ricerca, didattica e terza missione sono 
attività tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attività assistenziale. 

• l’art. 39, primo comma, del vigente statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
prevede che la stessa Università, 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; 

• il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2021 ha approvato la collaborazione con 
l’A.I.O.P., "Associazione Italiana Ospedalità Privata", volta a sviluppare gli obiettivi di cui 
all’art. 1 del presente accordo quadro, costituendo un gruppo di lavoro diretto dal prof. 
Vittorio Dell’Atti; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro. 
 

Articolo 1 – Oggetto dell’accordo quadro 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, nello specifico, il Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa e l’A.I.O.P. intendono collaborare, nel rispetto 
delle reciproche autonomie e finalità, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- avviare attività di studio e ricerca volte allo sviluppo di sistemi di misurazione e 
valutazione delle performance degli erogatori privati, sia con riguardo all’aspetto 
economico-finanziario della gestione, sia alla qualità delle prestazioni rese; 

- avviare attività di studio e ricerca volte alla individuazione di nuovi modelli di risk 
management, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative; 

- avviare attività di studio e ricerca volte alla definizione di modelli previsionali dei costi di 
produzione e degli esiti di assistenza a supporto dei processi decisionali, anche mediante 
l’impiego di tecnologie innovative; 

- sviluppare attività di studio e ricerca finalizzate alla determinazione dei costi di 
produzione delle prestazioni sanitarie rese nell’ambito delle diverse strutture sanitarie e 
socio-sanitarie private accreditate e non, associate all’A.I.O.P.; 

- promuovere e realizzare percorsi formativi su materie e temi di comune interesse. 
Articolo 2 – Impegni delle parti 

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente accordo quadro le parti 
convengono di assumere i seguenti reciproci impegni. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e, nello specifico, il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa si impegna a: 

• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento delle attività previste nel precedente 
art. 1, anche mediante appositi accordi attuativi conseguenti al presente accordo 
quadro; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.24 
 

 97 

• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da 
concordare; 

• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse 
L’A.I.O.P. si impegna a: 

• partecipare alla progettazione e all’elaborazione delle attività e dei programmi da 
concordare; 

• condividere, ai fini di ricerca scientifica, nel rispetto della vigente normativa sul 
trattamento dei dati (GDPR), i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle 
attività previste dal presente accordo quadro; 

• promuovere e realizzare, di comune accordo con l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, attività interdisciplinari 

e professionali su materie e temi di comune interesse. 
Articolo 3 – Gestione e attuazione del presente accordo 

Per la gestione e l’attuazione del presente accordo quadro, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto dal prof. Vittorio Dell’Atti per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa e dal dott. Potito Francesco Pio Salatto, Presidente dell’A.I.O.P. Al Comitato 
sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi del 
presente accordo. 

Per la gestione e l’attuazione del presente accordo quadro il Comitato di gestione 
potrà formare uno o più gruppi di lavoro costituiti da soggetti che possiedano specifiche 
competenze tecniche e scientifiche funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al 
precedente art. 1. 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente accordo saranno 
definiti tra le parti appositi accordi attuativi, che dovranno essere, di volta in volta, approvati 
dai competenti Organi. Detti accordi attuativi disciplineranno le specifiche iniziative di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative. 

Articolo 4 – Gestione amministrativa 
Gli impegni assunti dalle Parti sulla base del presente accordo quadro non 

comportano alcuna spesa a carico del bilancio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente accordo quadro, le 
Parti potranno ricevere e utilizzare, anche mediante stipula di apposite convenzioni, 
contributi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e esteri. 

Articolo 5 – Durata dell’accordo quadro 
Il presente accordo produce effetti dal momento della firma da parte di entrambe le 

parti, ha durata triennale e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti. 
Articolo 6 - Recesso 

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro in 
qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio. Il recesso potrà essere esercitato 
mediante comunicazione scritta da notificare con Raccomandata A/R o a mezzo p.e.c. ai 
rispettivi indirizzi indicati in epigrafe. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo 

quadro nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione della stessa. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere 
informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” 
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forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
del presente accordo, vengano trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

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

Articolo 8 - Modificazioni 
Il presente accordo potrà essere in qualunque momento modificato di comune 

accordo mediante sottoscrizione di atto di modifica redatto nella medesima forma del 
presente accordo quadro. 

Articolo 9 - Controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’interpretazione del presente accordo quadro. Qualora fosse inutilmente 
esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 
D.P.R. 131/1986 e le relative spese sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo 
del presente accordo sono a carico della Associazione Italiana Ospedalità Privata 
(A.I.O.P.). 
 

L’Ufficio fa presente che l’Accordo Quadro in questione, 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 Economia, Management e Diritto dell’Impresa, 
nella seduta del 17.06.2021.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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RICHIAMATO il 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 Economia, 

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

17.06.2021 - acquisito con nota assunta al prot. gen. di Ateneo con 

il n. 98086, in data 13.09.2021 -, in ordine all’approvazione 

dell’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) 

per l’avvio di attività di studio e ricerca e la promozione e 

realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 

interesse; 

VISTO lo schema dell’Accordo quadro de quo; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa) e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), per l’avvio di 

attività di studio e ricerca e la promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie 

e temi di comune interesse; 

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

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

necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AUDIZIONE PRESIDENTE CENTRO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (CAP), 

PROF.SSA F. SCARDIGNO 

 

 

Entra, alle ore 11:25, il Presidente del Centro Servizi di Ateneo per l’Apprendimento 

Permanente – CAP, prof.ssa Anna Fausta Scardigno (inizio del collegamento audio/video). 

Il Presidente invita la prof.ssa A. F. Scardigno a voler relazionare in merito alle 

iniziative in atto per rispondere concretamente all’emergenza Afghanistan e per l’attivazione 

del corridoio universitario per studenti rifugiati. 

La prof.ssa Scardigno illustra la questione de qua, facendo presente che questa 

Università è impegnata nella realizzazione di un piano di inclusione coordinato, sotto la 

guida di una task force di prossima costituzione, teso a coniugare le azioni che già si 

esercitano in materia di inclusione di persone titolari di posizioni internazionali con iniziative 

mirate a situazioni di emergenza e corridoi umanitari. Si tratta, con ciò, di capitalizzare il 

lavoro quotidiano, senza “sfruttare” l’emergenza in senso propagandistico, come di fatto 

avvenuto in alcune Università italiane, che hanno dichiarato sic et simpliciter l’intenzione di 

concedere borse di studio agli studenti internazionali, provenienti dall’Afghanistan. 

L’idea dell’Ateneo barese è di mettere insieme, nella task force, il know-how di 

ricercatori e docenti che lavorano sia nel CAP che presso i servizi di internazionalizzazione, 

con l’obiettivo, nell’immediato, di realizzare una piattaforma digitale in cui far convergere 

tutta la documentazione utile a consentire agli studenti afgani, nelle more dell’acquisizione 

dello status di rifugiati, di cominciare a studiare e fruire delle opportunità che già esistono 

in Ateneo per i rifugiati. 

Al termine dell’illustrazione, segue un breve dibattito, nel corso del quale il Presidente 

plaude al lavoro che si sta svolgendo, tanto complesso quanto delicato, con l’auspicio che 

possano riceversi buone notizie per queste persone, che si trovano in una terra di mezzo, 

non semplice né per chi è ospitato, né per chi ospita. 

Interviene, altresì, il senatore accademico Chiusano, il quale rilascia a verbale il 

seguente intervento: 

“Totale apprezzamento al lavoro che la prof.ssa Scardigno e il gruppo di lavoro stanno 
compiendo. La questione Afghanistan impone al mondo accademico una responsabilità 
storica e politica per cui serve un lavoro concreto e in sinergia all'interno di tutti gli organi. 
In attesa del lavoro diplomatico non è possibile però stare fermi e sono a totale disposizione 
per lavorare in questa direzione e sicuramente anche il nostro Rettore farà la sua parte 
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all'interno della Crui per il lavoro in sinergia con la Farnesina, le organizzazioni 
sovranazionali per la predisposizione di corridoi umanitari.” 

 
Al termine del dibattito, il Presidente ringrazia la prof.ssa Scardigno che, alle ore 

11:35, esce dalla riunione (termine del collegamento audio/video). 

Il Senato Accademico prende atto dell’illustrazione del Presidente del Centro Servizi 

di Ateneo per l’Apprendimento Permanente – CAP, prof.ssa Anna Fausta Scardigno, in 

ordine alle iniziative in atto per rispondere concretamente all’emergenza Afghanistan e per 

l’attivazione del corridoio universitario per studenti rifugiati, nell’ambito del processo di 

integrazione e accoglienza dei rifugiati e degli studenti internazionali.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2146 DEL 06.07.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA “FDP FOREIGN COST REIMBURSEMENT SUBAWARD” TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN (USA), PER 

IL PROGETTO: “MOLECULAR MECHANISMS OF THERMOGENESIS”) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

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

INTERNAZIONALI E SUPPORTO ALLA RICERCA 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

D.R. n. 2146 del 06.07.2021 - approvazione schema e stipula del “FDP Foreign Cost 
Reimbursement Subaward” tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la seguente istituzione: UNIVERSITY OF 
TEXAS AT AUSTIN(USA), per il progetto: “Molecular 
mechanisms of thermogenesis”, finanziato dal National 
Institutes of Health Grants (NIH). 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 

Rettorale n. 2146 del 06.07.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2628 DEL 04.08.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA 

E STIPULA DECRETO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 

CONGIUNTO DI RICERCA E SVILUPPO DENOMINATO “GENESI - SVILUPPO DI 

RADIOFARMACI E BIOMARKER INNOVATIVI PER LA DIAGNOSI DEI TUMORI 

DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO MASCHILE E FEMMINILE” – DIPARTIMENTO DI 

FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEZIONE 

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

E LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

D.R. n. 2628 del 04.08.2021 - approvazione schema e la stipula del Decreto di 
Concessione, come da schema allegato,  per la 
realizzazione del progetto congiunto di ricerca e 
sviluppo denominato “GENESI - SVILUPPO DI 
RADIOFARMACI E BIOMARKER INNOVATIVI PER 
LA DIAGNOSI DEI TUMORI DELL'APPARATO 
RIPRODUTTIVO MASCHILE E FEMMINILE”, 
individuato con il numero F/180003/01-03/X43, 
presentato dal dipartimento di Farmacia - Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
in partenariato con ITEL TELECOMUNICAZIONI 
S.R.L. (soggetto capofila) e con Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - IMM e finanziato nell’ambito del  
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 
marzo 2018 - Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente “Scienze della vita”; 

- che ogni onere relativo al suddetto progetto sia a 
carico del Dipartimento di Farmacia - Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

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

Rettorale n. 2628 del 04.08.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Entra il Dirigente responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena L. My. 

Entra, altresì, la Delegata del Rettore ai percorsi formativi, prof.ssa Anna Paterno 

(inizio del collegamento audio/video). 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Segreterie Studenti ed invita 

la prof.ssa A. Paterno a voler relazionare in merito: 

““L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 28 luglio 2021 ha presentato al 
Ministero il Programma “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), 
previsto nell’ambito dell’art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati. 

Tale Programma contiene nell’Obiettivo A. “Ampliare l'accesso alla formazione 
universitaria” l’Azione A4 – che prevede la possibilità del “Rafforzamento delle competenze 
acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche”. L’Ateneo intende 
pertanto, attraverso l’emanazione del Bando di seguito riportato, sostenere e stimolare 
proposte progettuali dei Dipartimenti volte all’implementazione delle citate attività, in 
prosecuzione dell’iniziativa già avviata nel corso del 2021 a valere sulla precedente 
programmazione triennale.  

Le competenze acquisite dagli studenti saranno riconosciute come insegnamenti e/o 
crediti a scelta compatibilmente con i piani di studio e dopo il superamento di una prova 
finale ovvero come attività extra curriculare. 

Le proposte progettuali finanziabili ad integrazione dei percorsi formativi attivati dai 
Dipartimenti (insegnamenti e/o laboratori) devono offrire competenze ad ampio spettro e 
con chiaro indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline, non coincidenti con 
quelle curriculari, utili anche per un miglior inserimento degli studenti nel mercato del lavoro. 

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai Coordinatori dei Corsi di 
Studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico oppure da altri docenti responsabili, 
afferenti ai Corsi medesimi, e dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.  

Le spese ammissibili devono essere strettamente connesse con l’erogazione delle 
attività didattiche giusto quanto disposto all’Art. 6 del Bando. 

La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione nominata con Decreto 
del Magnifico Rettore che procederà, sulla base dei criteri riportati all’art. 5 del bando in 
esame a valutare le proposte e a redigere l’elenco dei progetti finanziabili, indicando i relativi 
importi attribuibili. Tali importi non potranno eccedere la cifra di 6.000,00 Euro per 
insegnamento o laboratorio fino alla concorrenza delle risorse utilizzabili per l’intervento de 
quo pari a € 194.000,00 a valere sui fondi della Programmazione triennale 2019/2021 
capitolo 102200201 acc. 8167/21. 

Le valutazioni della Commissione saranno sottoposte all’approvazione del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.   

Di seguito si riporta lo schema del Bando in esame. 
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IL RETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 

423 del 4.2.2019; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 

20.10.2008; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2224 del 15.7.2016; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.1047 del 29 dicembre 2017 e le allegate linee guida; 
VISTO  il D.M. n. 989 del 25.10.2019; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 (che modifica il DM 989/2019) 

riguardante la ripartizione delle risorse per la programmazione triennale fra gli Atenei per 
gli anni 2021-2023);  

VISTO il D.M. n. 289 del 25.03.2021; 
VISTO il Regolamento UE 2017/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi 

Decreti di adeguamento della normativa nazionale, nonché il Regolamento adottato da 
questa Università con D.R. n. 1587 del 13.03.2019; 

VISTO il Regolamento ex art. 23/240 emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019 per 
il conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa; 

VISTO il Regolamento ai sensi dell’art. 43 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449 
in materia di prestazioni e servizi, approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11.06.2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del ………………; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del …………; 
 

DECRETA 
 
di emanare il seguente bando per la realizzazione di percorsi di formazione 

(insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per 
l’imprenditorialità. 

 
Art. 1. - Obiettivi del Bando 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 28 luglio 2021 ha presentato al 

Ministero il Programma “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), 
previsto nell’ambito dell’art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati. 

Tale Programma contiene nell’ Obiettivo A. “Ampliare l'accesso alla formazione 
universitaria” e l’Azione A4 – “Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e 
innovazione delle metodologie didattiche”, nel cui ambito è stato individuato l’indicatore F 
“Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di 
competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini 
conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale”. L’Ateneo, attraverso la 
scelta di questo indicatore, intende sostenere e stimolare proposte progettuali volte 
all’implementazione di tali attività, in prosecuzione dell’iniziativa già avviata nel corso del 
2021 a valere sulla precedente programmazione triennale.  

 
Art. 2 – Proposte finanziabili 
 
Le proposte progettuali finanziabili ad integrazione dei percorsi formativi attivati dai 

Dipartimenti (insegnamenti e/o laboratori) devono offrire competenze ad ampio spettro – e 
con chiaro indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline – che possano essere 
utili anche per un migliore inserimento dei discenti nel mercato del lavoro e devono riferirsi 
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ad attività che non coincidano con quelle curriculari specifiche dei singoli Corsi di Studio e 
che possano essere scelte da tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi Aldo Moro, 
oltre che da soggetti esterni. Le attività svolte dagli studenti iscritti all’Università saranno 
riconosciute come insegnamenti e/o crediti a scelta, compatibilmente con i piani di studio e 
dopo il superamento di una prova finale, ovvero come attività extra curriculari. Ai soggetti 
esterni sarà rilasciato un attestato previo versamento della quota di iscrizione pari ad € 
67.60 oltre bolli e superamento della prova finale. I dottorandi che seguiranno gli 
insegnamenti e i laboratori sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione. 

 
Art. 3 – Soggetti ammissibili e modalità di presentazione delle proposte 

progettuali 
 
Le proposte progettuali potranno essere presentate dai Coordinatori dei Corsi di 

Studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico oppure da altri docenti responsabili, 
afferenti ai Corsi medesimi, e dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.  

Le proposte progettuali dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: competenze.trasversali@uniba.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando, indicando il numero del decreto di emanazione, compilando 
l’apposita scheda progettuale allegata al presente bando, che ne costituisce parte 
integrante. 

 
Art. 4 - Modalità di selezione dei progetti 
 
La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione nominata con Decreto 

del Magnifico Rettore. 
La Commissione procederà, sulla base dei criteri riportati all’art. 5, a valutare le 

proposte e a redigere l’elenco dei progetti finanziabili, indicando i relativi importi attribuiti. 
Tali importi non potranno eccedere la cifra di 6.000,00 Euro per insegnamento o laboratorio. 

Le valutazioni prodotte dalla Commissione saranno sottoposte all’approvazione da 
parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva 
competenza. 

 
Art. 5 - Criteri di valutazione per la selezione dei progetti 
 
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di seguito indicati. 
- Trasversalità delle attività formative e loro utilità per l’integrazione e il 

raggiungimento di migliori performance nel mercato del lavoro. In tale prospettiva, le 
proposte progettuali dovranno focalizzarsi su conoscenze e abilità non delimitate dai confini 
delle discipline tradizionali e ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una 
“conoscenza” in un “comportamento” e per implementare il piano di azione professionale 
dei discenti. 

- Coinvolgimento nelle attività formative di soggetti esterni all'Università di Bari (ad es. 
aziende, ordini professionali, consorzi, professionisti), dotati di idonea qualificazione e 
appositamente selezionati. 

- Innovatività delle modalità didattiche che, dopo una prima fase dedicata alla 
valutazione della preparazione iniziale degli studenti, si sviluppino attraverso metodologie 
ad-hoc in funzione dei contenuti formativi e delle competenze specifiche di ogni 
insegnamento o laboratorio (lezioni frontali che consentano allo studente di imparare 
attraverso l’esperienza, proponendo esemplificazioni pratiche e programmi di 
apprendimento attivo e/o cooperativo, team-working, seminari interattivi, simulate, role-
playing, laboratori di tipo esperienziale, anche erogati in modalità e-learning). 
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- chiarezza del progetto, con identificazione delle attività previste, degli obiettivi 
formativi da raggiungere e dei risultati attesi. 

- coerenza fra gli obiettivi prefissati, le azioni e i mezzi necessari per raggiungerli e la 
definizione dei costi dichiarati. 

- congruità dei costi anche in funzione del numero di CFU previsti dalle attività 
formative. 

 
Art. 6 – Spese ammissibili 
 
Potranno essere previste e successivamente rendicontate voci di spesa che siano 

strettamente connesse con l’erogazione delle attività didattiche, da intendersi come 
pagamento di ore di docenza, di eventuale supporto del personale tecnico amministrativo, 
di materiale di consumo. Per quanto attiene alla prima categoria, dovranno essere rispettate 
le norme vigenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di contratti di 
insegnamenti. Per i docenti di questa Università tale tipo di attività formativa potrà ricadere 
all’interno dell’impegno didattico istituzionale, nel qual caso non potrà essere erogato un 
compenso. Un contratto di insegnamento potrà essere attivato, per i docenti Università di 
Bari, con relativo compenso, solo nel caso in cui l’attività formativa ricadrà fra le attività 
aggiuntive. 

Per il personale tecnico amministrativo si applicherà il Regolamento ai sensi dell’art. 
43 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Si precisa che si provvederà al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse e dei risultati 
raggiunti.  

 
Art. 7 - Gestione dei progetti 
 
Successivamente all’attribuzione del finanziamento, ciascuna proposta ammessa a 

finanziamento potrà subire rimodulazioni delle voci di spesa in relazione all’ammontare 
delle risorse finanziarie ottenute. Tali rimodulazioni non saranno soggette ad approvazione 
preventiva da parte dell’Ateneo.  

La gestione delle attività organizzative e dell’erogazione della didattica prevista in 
ciascun progetto sarà curata dai Dipartimenti di afferenza dei docenti responsabili. 

 
Art. 8 – Utilizzo dei finanziamenti e rendicontazione delle attività 
 
Il finanziamento assegnato, da utilizzare esclusivamente per la realizzazione delle 

attività previste nella proposta progettuale, dovrà essere rendicontato dal responsabile del 
progetto entro 60 giorni dal termine delle attività, inviando apposito report alla Direzione 
Risorse finanziarie, U.O. Affari Generali e Segreteria di direzione, e-mail: 
giorgio.manzari@uniba.it indicando il numero del decreto di emanazione del bando. 

 
Art. 9 - Pubblicità e diffusione del bando 
 
Il bando e i relativi allegati sono pubblicati sul portale UNIBA e disponibili ai seguenti 

link: https:www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze/trasversali  
 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del 

procedimento del presente Bando è il sig. Giacomo Zuccaro, email: 
giacomo.zuccaro@uniba.it tel. 0805714835. 
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Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

Regolamento di Ateneo in materia. I dati personali acquisiti o comunque forniti saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di cui l presente Bando, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
Art. 12 – Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto 

applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente 
decreto, nonché le leggi vigenti in materia””. 

 
La prof.ssa Anna Paterno illustra nel dettaglio l’iniziativa de qua, che si inserisce 

nell’ambito delle azioni di attuazione del programma RISORSA – RIcerca SOstenibile Ruolo 

Sociale e Ambiente del Piano triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di 

programmazione triennale di Ateneo, con l’obiettivo di mettere a valore il ragguardevole 

risultato raggiunto con la precedente call rivolta agli studenti per l’acquisizione delle 

competenze trasversali, che ha visto l’attivazione di oltre sessanta corsi, tra insegnamenti 

e laboratori dedicati, e la partecipazione di n. 1600 studenti. 

Ella, quindi, illustra le caratteristiche del bando, quanto a proposte finanziabili, 

soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte progettuali, modalità e criteri di 

valutazione dei progetti, precisando che le attività svolte dagli studenti iscritti all’Università 

saranno riconosciute come insegnamenti e/o crediti a scelta, compatibilmente con i piani di 

studio, dopo il superamento di una prova finale, ovvero come attività extra curriculari, 

mentre ai soggetti esterni sarà rilasciato un attestato, previo versamento della quota di 

iscrizione di € 67,60 – il cui intento è di consolidare la frequenza, posta la legittimità giuridica 

dell’essere un contributo per un servizio reso - e superamento della prova finale. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, in particolare, il Presidente chiede se il 

personale tecnico-amministrativo (PTA), che andrebbe incentivato ad acquisire 

competenze trasversali, sia ricompreso nel novero dei partecipanti interni, ai fini di cui 

sopra, cui risponde la prof.ssa Paterno in senso negativo, informando, comunque, che la 

questione potrà essere presa in considerazione dall’apposito gruppo di lavoro costituito per 

regolamentare gli aspetti residuali dell’iniziativa in parola. Interviene, altresì, la dott.ssa My, 

per confermare che, allo stato attuale, non è prevista per il PTA la medesima disciplina 

relativa agli studenti UniBA e, pertanto, ove la si volesse prevedere, occorrerebbe 
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un’apposita delibera degli Organi, così come apposita deliberazione necessiterebbe ove si 

volesse contenere la quota di iscrizione, che precisa ammontare a € 67,60 oltre i bolli. 

Al termine del dibattito, il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Escono la prof.ssa Paterno (termine del collegamento audio/video) e la dott.ssa My. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C.  x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989 “Linee Generali di indirizzo della 

programmazione delle università 2019-2021 [...]”; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 435 relativo all'integrazione delle Linee 

Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-

2021, nonché l’allegato riparto delle risorse della programmazione 

2019-2020, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del medesimo Decreto 

Ministeriale; 

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

programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 

2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” e 

relativi allegati; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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RICHIAMATO il Piano triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di 

programmazione triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 21.07.2021 ed in particolare, il 

Programma “RISORSA” RIcerca SOstenibile Ruolo Sociale e 

Ambiente, riferito all’Obiettivo A “Ampliare l’accesso alla formazione 

universitaria” – Azione A4. “Rafforzamento delle competenze 

acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche” 

del suddetto D.M. n. 289/2021; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 

23 della Legge n. 240/2010; 

RICHIAMATO il Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, 

della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di prestazioni e 

servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell’utenza; 

VISTO lo schema del bando per la realizzazione di percorsi di formazione 

(insegnamenti e laboratori), finalizzati all’acquisizione di 

competenze trasversali e per l’imprenditorialità, in attuazione del 

surriferito Programma “RISORSA”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta formativa e Servizi agli studenti, anche in ordine alle risorse 

utilizzabili per l’intervento de quo, pari a € 194.000,00, a valere sui 

fondi della Programmazione triennale 2019-2021; 

UDITA l’illustrazione della Delegata del Rettore ai percorsi formativi, 

prof.ssa Anna Paterno, nonché le precisazioni fornite dal Dirigente 

responsabile della Direzione Offerta formativa e Servizi agli 

studenti, dott.ssa F. My, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al bando, riportato in narrativa, per la realizzazione 

di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all’acquisizione di 

competenze trasversali e per l’imprenditorialità, dando mandato al Rettore ad apportarvi 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 

emanazione. 

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

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

MORO E L’ESERCITO ITALIANO E NOMINA N. 2 COMPONENTI DEL COMITATO 

TECNICO-SCIENTIFICO, AI SENSI DELL’ART. 14 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Funzione Specialistica di Supporto allo 

sviluppo di progetti didattici speciali con le Forze Armate: 

““Si sottopone all’attenzione dell’Organo lo schema dell’Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) e l’Esercito Italiano, rappresentato dal 
Comando delle Forze Operative Sud convenuto a seguito scambi di mail e incontri in 
presenza tra rappresentanti dell’Ateneo e i rappresentanti del Comando delle Forze 
Operative Sud, al seguito della quale si è pervenuti all’invio del testo definitivo da parte del 
Ten.Col. Mauro Lastella, con mail del 03.08.2021. 

In particolare, l’Accordo de quo contiene le linee per sviluppare rapporti di 
collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei 
campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della comunicazione, 
dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione delle emergenze di Protezione 
Civile, dell’approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, delle attività in 
tutela dell’ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di 
pubblica calamità. 

La collaborazione fra E.I. e UNIBA si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni 
tematiche relative a ricerca e sviluppo di: progetti inerenti l’Agenda Digitale Italiana; progetti 
per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico ed archeologico; progetti su 
tematiche ambientali relative alle varie forme di inquinamento al loro contrasto e 
all’educazione al rispetto dell’ecosistema; organizzazione di workshop, seminari, lezioni a 
favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori e di lectio magistralis di rappresentanti 
delle Parti. 

Il Protocollo prevede (all’art. 14) l’istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico 
composto da 4 membri da nominare, di cui due per E.I.  e due per UNIBA. 

Di seguito si riporta l’Accordo di cui trattasi: 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
L’Esercito italiano (nel seguito denominato “E.I.”), rappresentato dal Comandante 

delle Forze Operative Sud, domiciliato per la carica presso Palazzo Salerno, sito in Napoli, 
Piazza del Plebiscito, n. 33 (Codice Fiscale n. 80026820631), 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito denominata “UNIBA”), con 

sede legale in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 (Codice Fiscale n. 80002170720), rappresentata 
dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, 

di seguito congiuntamente le Parti o singolarmente la Parte. 
VISTI 

• l’art. 15 della L. n. 241/1990, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche 
Amministrazioni”;  

• il D.lgs. n. 66/2010, “Codice dell’Ordinamento Militare”;  
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• il D.P.R. n. 90/2010, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare”;  

• l’art. 53 D.lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi 
extraprofessionali nel pubblico impiego»;  

• la L. n. 448/2001, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;  

• il D.lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

• il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità 
di rimborso delle spese di organismi collegiali;  

• la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della “Cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli 
accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 
2010”; 

▪ la Circolare di PERSOMIL n. 064716 del 23.05.2000, che stabilisce i criteri per 
l’erogazione dei compensi a favore del personale militare per l’attività di docenza;  

▪ il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);  

▪ le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività 
extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M_D GMIL 1 III 7 5 
0137861 del 14.05.2013, M_D GMIL 0812497 del 11.02.2014 e M_D GMIL 0959267 
del 03.06.2014;  

▪ il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto 
d’ufficio;  

▪ la L. n. 124/2007 ed il D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. n. 
3/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. n. 5/2015, 
Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni 
classificate e a diffusione esclusiva”;  

▪ il D.I. n. 162/2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli 
stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa 
l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, 
comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, che riporta, nell’Allegato 6, dell’articolo 2, comma 1, 
lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito 
interforze e s.m.i.; 

▪ la Circolare 1007 ''Identità Visiva dell’Esercito Italiano'' ed. 2016 2^ Serie A.V.; 
▪ la Direttiva SMD – L – 027, che regola gli aspetti amministrativi legati all’Istituto della 

c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso 
discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva 
autorizzazione dell’E.I.;  

▪ la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in 
materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”, 
Edizione 2015;  

▪ il Parere del Consiglio di Stato (Sezione III, n. 324/2012);  
▪ la Direttiva IGESAN-001 “Direttiva per la formazione sanitaria interforze”, Edizione 

2014;  
▪ la L. n. 341/1990, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;  

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 
04.02.2019;  
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▪ il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare 
l’art. 10 comma 5 lettera d);  

PREMESSO CHE 
✓ E.I. e UNIBA con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di 

collaborazione per sviluppare sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto; 
✓ E.I. e UNIBA convengono sull’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione 

nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi 
della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, della 
comunicazione, dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione delle 
emergenze di Protezione Civile, dell’approfondimento storico-militare, delle relazioni 
internazionali, delle attività in tutela dell’ambiente, delle operazioni di sostegno alla 
pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità;  

✓ L’E.I., nell’ambito delle proprie attività, intravede nella cooperazione con il mondo 
universitario un’opportunità di innovazione ed arricchimento istituzionale mediante 
condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo. 

Art. 2 - Oggetto 
E.I. e UNIBA e loro rispettive articolazioni, nell’ambito dei compiti e delle funzioni 

attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati 
coerenti con aspetti afferenti ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, 
della comunicazione, dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione delle 
emergenze di Protezione Civile, dell’approfondimento storico-militare, delle relazioni 
internazionali, delle attività in tutela dell’ambiente, delle operazioni di sostegno alla pubblica 
sicurezza ed interventi di pubblica calamità. 

La collaborazione fra E.I. e UNIBA si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni 
tematiche: 

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze dell’E.I. e di 
UNIBA, in ambito storico, tecnologico, formativo, della comunicazione e della 
cooperazione nazionale e internazionale, nonché realizzazione di documenti filmici 
congiunti su riviste specializzate e di settore;  

2. organizzazione di workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, 
funzionari ed operatori e di lectio magistralis di rappresentanti delle Parti ed eventi similari 
rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati, fermo restando che 
eventuali offerte formative da parte di UNIBA dovranno sempre costituire oggetto di 
preventiva valutazione comparativa da parte dell’E.I., al fine di garantire il rispetto dei 
principi di imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività negoziale della 
Difesa;  

3. ricerca e sviluppo di progetti inerenti l’Agenda Digitale Italiana, le tecnologie 
dell’informazione, la comunicazione, l’e-learning e le attività sportive, al fine di promuovere 
un approccio più innovativo e di qualità;  

4. ricerca e sviluppo di attività o progetti per approfondire ricerche interdisciplinari di 
carattere storico ed archeologico, con lo scopo di realizzare anche soluzioni innovative 
avanzate applicabili alle fonti storiche e ai dati archeologici;  

5. ricerca e sviluppo di attività o progetti su tematiche ambientali relative alle varie forme 
di inquinamento al loro contrasto e all’educazione al rispetto dell’ecosistema. 
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6. sviluppo e collaborazione in progetti di ricerca, con particolare riferimento ai 
Programmi comunitari di cooperazione territoriale e transregionale, nonché a progetti 
internazionali. 

Art. 3 - Obblighi delle Parti 
Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a concordare con 

l’altra, le attività da sviluppare e svolgere.  
In particolare, UNIBA si impegna a mettere a disposizione le proprie professionalità 

nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell’oggetto del presente 
Accordo. 

UNIBA si impegna inoltre ad accogliere personale dell’E.I. presso le proprie strutture 
e, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti.  

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti 
istituzionali, l’E.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, 
nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto 
congiunte e per la realizzazione delle relative attività. L’E.I. si impegna, inoltre, ad 
accogliere personale di UNIBA presso le proprie strutture, in particolare, a favorire lo 
svolgimento di eventi congiunti. 

Art. 4 - Accordi attuativi discendenti 
Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività, oggetto del presente 

Accordo, attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili di volta 
in volta, in ragione della loro tipologia, alla preventiva autorizzazione dell’E.I. e dei 
competenti Organi di Governo di UNIBA e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata 
al successivo art. 19.  

Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:  
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;  
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;  
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti 

da soggetti terzi;  
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, 

ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;  
- il personale coinvolto.  

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte 
Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la 

sede dell’altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle 
norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte 
ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni. 

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti 
informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per 
accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi 
di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenervisi.  

Art. 6 - Attività mediatica 
Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad 

oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, 
dovrà essere preferibilmente concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in 
particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell’immagine e dell’impegno profuso 
dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti 
s’impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le 
attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione 
del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.  

Art. 7 - Responsabilità civile 
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Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri 
beni, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra 
Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.  

Art. 8 - Copertura assicurativa 
Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale 

che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di 
esecuzione delle attività. 

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei 
contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri 
dipendenti. 

Art. 9 - Riservatezza 
Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui 

dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti 
in qualsiasi modo a conoscenza. Il compendio normativo deputato alla tutela della 
documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle 
attività generate dall’Accordo. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima 
possibilità di compromissione, l’attività dell’Accordo sarà limitata a carattere “non 
classificato”. 

Art. 10 - Trattamento dei dati 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 

acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del 
medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) come novellato dal D. 
Lgs. 101/2018. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Art. 11 - Salvaguardia dei compiti istituzionali 
Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi 

e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite 
dall’altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - 
Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, 
compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque 
carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell’Amministrazione Difesa, 
chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la 
controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità militare e 
il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con 
l’assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.  

Qualora l’attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, 
comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse 
finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta 
causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.  

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali 
Accordi attuativi discendenti. 

Art. 12 - Tutela del patrimonio informativo della Difesa 
In ragione dell’esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia 

di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all’Amministrazione Difesa, 
partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto 
sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche 
penali, derivanti dall’acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di 
carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l’Amministrazione Difesa e sulla 
loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.26 
 

 118 

sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell’ambito della collaborazione di cui 
trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato. 

È, ad ogni modo, facoltà dell’Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il 
presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto 
Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme 
dall’enunciato di cui al precedente comma. 

Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali 
Accordi attuativi discendenti.  

Art. 13 - Referenti per l’attuazione dell’Accordo 
La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà 

assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.  
Il Referente dell’Accordo per UNIBA è individuato nella persona del Rettore pro 

tempore/persona da lui delegata.  
Il Referente dell’Accordo per l’E.I. è individuato nel Comandante delle Forze 

Operative Sud/persona da lui delegata.  
Art. 14 - Comitato Tecnico - Scientifico 

Le Parti convengono di procedere all’istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico 
composto da 4 membri, di cui due per E.I. e due per UNIBA, coadiuvato da eventuali ulteriori 
collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.  

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per discutere circa le attività disciplinate 
dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte 
così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.  

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei 
Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri 
che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.  

Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare 
l’attuazione dell’Accordo, altresì mediante l’attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso 
riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero 
rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente. Esso soggiace comunque ai 
dettami dell’art. 18 della L. n. 488/2001 e all’art. 5 del D.lgs. n. 78/2010 convertito con L. n. 
122/2010.  

Art. 15 - Durata e recesso 
Il presente Accordo Quadro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per 
uguale periodo, previa valutazione per l’E.I. della Relazione di chiusura a cura dei Referenti 
per l’accordo da inoltrare allo Stato Maggiore della Difesa che riporti, oltre alla valutazione 
generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno 
originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi.  

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di 
recedere unilateralmente dandone conoscenza all’altra Parte con preavviso scritto di 
almeno 30 giorni.  

E’ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o 
del recesso.  

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi di cui all’art. 4 
dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.  

Art. 16 - Modifiche all’Accordo 
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche 

all’Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le 
disposizioni di cui al precedente articolo 4.  

Art. 17 - Divieto di cessione 
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Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena 
di nullità.  

Art. 18 - Risoluzione 
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno 

l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su 
iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli 
obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.  

Art. 19 - Oneri finanziari e Costi 
Dall’esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri 

per il bilancio dell’Amministrazione Difesa e di UNIBA, per gli esercizi finanziari di 
riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, 
nell’ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Gli eventuali 
Accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o 
indiretti, derivanti dall’esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e 
potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all’istituto giuridico della permuta di volta 
in volta sottoponibili allo Stato Maggiore della Difesa a seconda della loro tipologia e natura 
ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a., 
qualora ne ricorrano i presupposti. La definizione nel dettaglio delle attività, effettuate 
mediante Accordi attuativi, dovrà prevedere la relativa valutazione di convenienza 
economica ed opportunità, le stime tecnico-finanziarie e le opportune analisi di costo-
efficacia sentito il Comitato Tecnico Scientifico e i competenti Organi di Governo di ciascuna 
parte.  

Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente 
Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per 

qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, 
il Foro di Roma.  

Art. 21 – Firma 
Il presente Protocollo è firmato digitalmente dalle Parti secondo quanto previsto 

dall’art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione solo 
in caso d’uso a cura della Parte interessata, secondo la normativa che la riguarda.  

LETTO, APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE 
Data  
Per l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro 
Il Magnifico Rettore 
Prof. Stefano BRONZINI 

Per l’Esercito Italiano 
Il Comandante delle Forze 

Operative Sud 
GEN.C.A. Giuseppenicola TOTA 

 
L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, ritiene 

di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art. 68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione e 
dell’art. 15 della L. n. 241/1990.  

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito”””.  
 
Emerge, nel corso del dibattito, l’opportunità di conferire mandato al Rettore ai fini 

dell’individuazione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, per questa Università, 

ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo di collaborazione de quo; 

Il Presidente 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed 

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

VISTO lo schema dell’Accordo di collaborazione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Esercito Italiano, 

rappresentato dal Comando delle Forze Operative Sud, contenente 

le linee per sviluppare rapporti di collaborazione nelle diverse aree 

di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi 

della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, 

della comunicazione, dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, 

della gestione delle emergenze di Protezione Civile, 

dell’approfondimento storico-militare, delle relazioni internazionali, 

delle attività in tutela dell’ambiente, delle operazioni di sostegno alla 

pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Funzione 

Specialistica di Supporto allo sviluppo di progetti didattici speciali 

con le Forze Armate, anche in ordine alla nomina dei componenti 

del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo di 

collaborazione de quo; 

CONDIVISA l’opportunità di dare mandato al Rettore di nominare i componenti 

del suddetto Comitato, per questa Università, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo di Collaborazione, integralmente riportato in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Esercito Italiano, 

rappresentato dal Comando delle Forze Operative Sud, per sviluppare rapporti di 

collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati 

strategici nei campi della ricerca, innovazione e sperimentazione, della formazione, 

della comunicazione, dell’istruzione, della sanità, dell’informatica, della gestione 

delle emergenze di Protezione Civile, dell’approfondimento storico-militare, delle 

relazioni internazionali, delle attività in tutela dell’ambiente, delle operazioni di 

sostegno alla pubblica sicurezza ed interventi di pubblica calamità; 

 di dare mandato al Rettore di nominare i componenti del Comitato tecnico-

scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo di collaborazione 

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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

L’AMMINISTRAZIONE DIFESA, PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI MARESCIALLI 

APPARTENENTI AL 24° CORSO NMRS DELLA MARINA MILITARE AL CORSO DI 

LAUREA IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MARITTIME DEL DIPARTIMENTO 

JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, 

AMBIENTE, CULTURE”: RINNOVO - A.A. 2021/22 (COORTE 2021/2024) 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Funzione Specialistica di Supporto allo 

sviluppo di progetti didattici speciali con le Forze Armate ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Si sottopone all’attenzione dell’Organo lo schema della Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di allievi 
marescialli, appartenenti al 24° Corso NMRS (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle 
Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare al Corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per l’A.A. 2021/22 (coorte 
2021/2024), approvato dal Consiglio del Dipartimento Jonico in ‘Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture’ nella seduta del 08 luglio 2021 – 
Punto 3 bis, a seguito tavolo tecnico telematico intercorso con la Direzione Studi della 
Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto in data 06 luglio 2021. 

Si precisa che l’Accordo Quadro siglato tra lo Stato Maggiore della Marina Militare e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 19.12.2018, citato nelle premesse, ha 
validità triennale. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’AMMINISTRAZIONE DIFESA, PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO DI 
STUDIO IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MARITTIME DEL DIPARTIMENTO 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: societa', ambiente, 
culture, PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE TARANTO 

 
La Scuola Sottufficiali Marina Militare con sede a Taranto, di seguito denominata 

"Mariscuola Taranto" (C.F. Mariscuola Taranto: 80014490736) nella persona del il CV (SM) 
Giorgio Gentile, nato a … il … e domiciliato, per la carica, in Via Largo Bezzi Capitano di 
Corvetta Lorenzo n. 1, 74122 -San Vito -Taranto "Scuola Sottufficiali Marina Militare", il 
quale dichiara di intervenire in legale rappresentanza dell'Amministrazione Difesa, 
autorizzato dal Comando delle Scuole della Marina Militare, con msg./fg nr. 0061426 del 
20.07.2021 

e 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata “Università” (C.F.: 

80002170720), nella persona del Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini, nato a … il 
…, e domiciliato, per la carica, in Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo Ateneo, il quale 
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dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in legale rappresentanza della 
medesima Università 

PREMESSO 

• che la presente convenzione rispetta i principi di cui all’art. 4 del D. lgs. N. 50/2016; 

• che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 consente la stipula di convenzioni tra 
l’Università e le Accademie e gli Istituti Militari di Istruzione superiore per l’attivazione e 
la gestione di corsi formazione del personale; 

• che con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dai DD.MM. 22 ottobre 
2004 n. 270, 16 marzo e 26 luglio 2007, sono stati introdotti il nuovo ordinamento degli 
studi universitari, la determinazione delle classi di laurea universitarie e le linee guida 
per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio; 

• che dall'a.a. 2009-2010 è stato istituito il corso di laurea triennale in Scienze e gestione 
delle attività marittime (classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della navigazione) in 
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Amministrazione Difesa; 

• che perdura l'esigenza, per la Marina Militare, di iscrivere gli allievi/frequentatori e i 
Sottufficiali Marescialli al Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività 
marittime (classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della navigazione); 

• che Mariscuola Taranto continua ad avere i requisiti d’idoneità previsti dalla vigente 
normativa (D.I. 24 settembre 2007); 

• che la Marina Militare, nel rispetto delle normative vigenti, intende avvalersi della 
collaborazione e della qualificata esperienza dell’Università, in considerazione della 
pregressa proficua collaborazione e degli ottimi risultati conseguiti; 

• che tutte le attività didattiche e, nello specifico, gli esami di profitto e di laurea, i tirocini 
saranno svolti in ottemperanza alla vigente disciplina universitaria nazionale e d’Ateneo; 

• che l’Università s’impegna a riconoscere, ai sensi della normativa universitaria 
nazionale e d’Ateneo vigente relativa al riconoscimento di crediti formativi universitari le 
attività svolte dai frequentatori (sottufficiali, graduati ed allievi marescialli) presso le 
strutture militari; 

• che l’Accordo Quadro siglato tra lo Stato Maggiore della Marina Militare e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, in data 19.12.2018, disciplina la stipula di specifici Accordi 
attuativi discendenti tra le Parti; 

• che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro hanno approvato la presente convenzione, rispettivamente nelle 
sedute del _________ e del ________;  

CONCORDANO DI STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
ART. 2 - Scopo ed oggetto della convenzione 

1. La Marina Militare e l'Università concordano di disciplinare le modalità di fruizione 
dell'offerta formativa coniugando, ove possibile, le esigenze degli allievi/frequentatori 
militari (ad eccezione degli allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità TSC/Ead e 
Infermieri), con quelle dell'organizzazione didattica universitaria. In particolare, la 
Marina Militare individua, quale percorso formativo di interesse prioritario per i propri 
allievi/frequentatori militari, la laurea di durata triennale in “Scienze e gestione delle 
attività marittime” (sede didattica: Mariscuola Taranto), Classe di Laurea L-28 “Scienze 
e tecnologie della navigazione”, afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”. Il predetto percorso, ritenuto 
di interesse per gli allievi/frequentatori appartenenti al 24° Corso Normale Marescialli, 
ha come principale obiettivo quello di contribuire all'alta formazione nel campo delle 
attività marine e marittime, formando figure professionali che abbiano conoscenze e 
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competenze relative alla loro progettazione, sviluppo e gestione, nel quadro di 
riferimento della normativa universitaria vigente. 

Art. 3 - Iscrizione 
1. Gli allievi/frequentatori militari, di cui al precedente articolo 2, ammessi al Corso di 

Laurea in base alla presente Convenzione a decorrere dall'anno accademico 2021/22, 
devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono rispettare le 
disposizioni che regolano gli studi universitari. 

2. Ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime 
gli allievi/frequentatori militari appartenenti al 24° Corso Normale Marescialli dovranno 
essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero e legalmente riconosciuto valido per l'accesso e, all’atto 
dell’immatricolazione, la Scuola Sottufficiali M.M. indica, per ciascun 
allievo/frequentatore militare, il curriculum di pertinenza. Gli studenti militari 
appartenenti al Corso Normale per Marescialli della Marina Militare, all’atto 
dell’immatricolazione, sono iscritti al curriculum tecnico/operativo. Al termine del primo 
semestre del primo anno di corso, l’Amministrazione militare potrà richiedere al 
Consiglio del Corso di studio il cambio del curriculum per esigenze di Forza Armata. 

3. Sono, altresì, autorizzati a frequentare le lezioni universitarie e a sostenere le verifiche 
intermedie e i relativi esami finali anche gli allievi/frequentatori Marescialli non in 
possesso del titolo di studio prescritto ai fini dell’accesso ai corsi di studio universitari. 
Gli esami sostenuti hanno, in tale ipotesi, esclusiva valenza militare e non possono in 
nessun caso essere fatti valere ai fini universitari. 

4. Mariscuola Taranto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Università i 
nominativi degli Allievi/frequentatori Marescialli designati alla frequenza del Corso. 

5. Si precisa che non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di Laurea e/o 
master universitari o Corsi di alta formazione. 

6. La presente convenzione si applica, altresì, ad un’aliquota di studenti non militari, 
regolarmente iscritti al corso di laurea in oggetto secondo le procedure previste 
dall’Università degli Studi di Bari. Il numero degli studenti non militari ammissibili al 
corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime presso Mariscuola 
Taranto sarà concordato tra le parti in ragione delle disponibilità logistiche della Scuola. 

7. La frequenza dei corsi di insegnamento del Corso di studio da parte degli studenti non 
militari presso la struttura di Mariscuola Taranto avviene in ossequio alle norme 
emanate da Mariscuola Taranto. Il Comando di Mariscuola Taranto si riserva la 
possibilità di limitare l’accesso agli studenti non militari alla struttura, qualora sussistano 
ragioni inerenti alla sicurezza nazionale e/o delle infrastrutture, informandone 
preventivamente l’Università per i provvedimenti conseguenziali a tutela degli studenti 
stessi. 

8. L'accesso al corso degli studenti non militari è regolamentato dall'Università secondo le 
proprie procedure. 

9. Nell'ipotesi in cui gli studenti - militari e non militari – abbiano obblighi formativi aggiuntivi 
da soddisfare nel primo anno di corso, le Parti si rimettono a quanto previsto dal 
Regolamento Didattico. 

ART. 4 - Organizzazione 
1. La sede didattica del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime è 

Mariscuola Taranto. Le attività formative sono svolte mediante didattica frontale 
supportata da tutti gli ausili alla didattica resi possibili dalle moderne tecnologie 
informatiche e telematiche, ovvero attraverso modalità alternative previste 
dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in caso di perdurare dell'emergenza Covid-
19. L’insegnamento e l’apprendimento avviene anche attraverso la piattaforma e-
learning dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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2. Le lezioni frontali, le verifiche intermedie del profitto, gli esami di profitto e le sedute di 
laurea sono svolte presso Mariscuola Taranto, secondo un calendario concordato tra le 
parti, esclusivamente qualora tali attività riguardino gli studenti militari, anche presso le 
altre sedi universitarie del territorio jonico qualora tali attività riguardino gli studenti non 
militari. 

3. Il corpo docente del corso di laurea è costituito dai docenti titolari degli insegnamenti ai 
quali questi ultimi sono attribuiti secondo la normativa universitaria nazionale e d'Ateneo 
vigente, eccettuato il personale docente - in possesso di appropriati titoli ed esperienze 
professionali attestati dalla Marina Militare - indicato dall’Amministrazione Difesa per gli 
insegnamenti previsti dall’allegato alla presente convenzione. 

4. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio del Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, nel rispetto 
della vigente normativa di riferimento. Per gli insegnamenti per i quali il relativo 
programma riveste carattere prettamente militare, l’Università organizza corsi specifici 
per gli studenti non militari. 

5. Per lo svolgimento dei tirocini formativi, gli allievi militari svolgono le relative attività 
presso comandi, navali e non, delle Forze Armate; gli studenti non militari svolgeranno 
le citate attività presso strutture non militari, secondo le indicazioni dei competenti organi 
accademici. 

6. L’attività di Tutorato, per gli studenti militari, è affidata a personale in possesso di 
appropriati titoli ed esperienze professionali della Marina Militare indicato 
dall’Amministrazione Difesa. 

7. Gli esami di profitto relativi al corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime 
sono svolti, in forma scritta e/o orale, in ottemperanza alla vigente disciplina 
universitaria. Per esigenze dell’Amministrazione Difesa connesse all’armonizzazione 
degli studi universitari con l’ordinamento militare, l’Università autorizza la presenza, 
nelle commissioni universitarie, di un componente della Marina Militare avente mere 
funzioni di uditore. A fronte di comprovate esigenze militari, l’Università riconosce 
all’Amministrazione Difesa la facoltà di richiedere, al Consiglio di Corso di studio, 
eventuali sessioni straordinarie d’esame, al di fuori e in aggiunta a quelle già previste 
dal Regolamento Didattico. 

8. L’Università assicura le funzioni di Segreteria Amministrativa per l’immatricolazione, le 
iscrizioni agli anni successivi e la tenuta della documentazione relativa agli studenti. 

9. Le attività della Segreteria Didattica riguardanti gli allievi/frequentatori militari, iscritti al 
Corso di Laura in Scienze e gestione delle attività marittime oggetto della presente 
Convenzione, si svolgono presso Mariscuola Taranto. La Segreteria Didattica si 
coordina con la Segreteria Amministrativa per assicurare lo svolgimento efficiente ed 
efficace del corso di laurea. 

10. Per la gestione di tutti i rapporti tra le due Amministrazioni viene, altresì, assicurata la 
presenza di un referente dell’Università, competente anche per il coordinamento, 
l’organizzazione e la pianificazione di progetti sperimentali della didattica realizzati in 
sinergia con Mariscuola Taranto. 

11. In materia di responsabilità civile, i docenti, il personale tecnico e gli studenti non militari 
sono assoggettati agli ordinamenti interni dell'Università, che la stessa si impegna a 
comunicare a Mariscuola Taranto. 

12. L’Università, altresì, si obbliga a risarcire ogni eventuale danno che possa derivare alle 
strutture, ai materiali e alle attrezzature di Mariscuola dal comportamento posto in 
essere dal personale di cui al precedente comma 11 non correlato alla ordinaria usura. 

13. Sono organi di governo del corso di laurea, costituiti come per legge: 
a) Il Consiglio di Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 

società ambiente cultura; 
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b) Il Direttore del Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società ambiente cultura 

c) Il Consiglio del Corso di studio; 
d) Il Coordinatore del Corso di studio; 
e) La Giunta del Corso di studio; 
f) La Commissione paritetica di Dipartimento. 

Art. 5 - Conoscenze e abilità 
1. A coloro che sono ammessi al Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività 

marittime, secondo la presente Convenzione, potranno essere riconosciute in termini 
di CFU, le conoscenze, le abilità, le competenze professionali e attività formative 
ulteriori, purché regolarmente attestate, che il Consiglio di Corso di Studio s'impegna a 
riconoscere nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui ai Regolamenti didattici dei 
corsi di studio e della normativa di riferimento vigente in materia. 

ART. 6 - Oneri finanziari 
1. Tenuto conto che l’Amministrazione Difesa mette a disposizione la sede didattica 
(Mariscuola) e che, di conseguenza, l’Università degli Studi di Bari non sopporta le spese 
occorrenti alla gestione ed al funzionamento dei locali e delle attrezzature necessarie per 
lo svolgimento delle attività didattiche, gli oneri connessi allo svolgimento del Corso 
universitario, oggetto della convenzione, sono ripartiti come segue: 
a. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa, per le esigenze degli studenti militari e 
per tutta la durata della presente convenzione: 

a.1) spese per materiale didattico; 
a.2) oneri relativi a bolli; 
a.3) tasse universitarie, pari, per ciascun allievo, ad Euro 600,00 (Euro seicento/00), da 

versare in un'unica rata. 
a.4) costo diploma attualmente pari a € 67,60 o nella misura determinata dal vigente 

Regolamento sulla contribuzione studentesca.  
Mariscuola Taranto provvede ai relativi pagamenti, dandone comunicazione, 
rispettivamente, al Dipartimento Jonico e all’Università. A fronte di tale comunicazione, 
l’Università rilascia una quietanza di pagamento ed una dichiarazione liberatoria di non 
avere null'altro a pretendere entro 30 giorni dalla riscossione delle relative somme. In caso 
di mancato invio della dichiarazione liberatoria nessuna ulteriore pretesa di natura 
economica potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione Difesa. 
b. L'Università di Bari assume, a proprio carico e per tutta la durata della presente 
convenzione, gli oneri relativi a: 

b.1) personale docente; 
b.2) personale tecnico/amministrativo assegnato al funzionamento del corso di laurea; 
b.3) spese di funzionamento del Corso. 

2. Gli studenti non militari sono obbligati al rispetto della legislazione universitaria in 
tema di immatricolazione ed iscrizione. 

ART. 7 - Tutela dei dati personali 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

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

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

ART. 8 - Disposizioni finali 
1. La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e 
ha validità per il Corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime di 3 (tre) anni 
accademici a favore dei destinatari di cui al precedente art. 2, a decorrere dall’anno 
accademico 2021/22. Essa cessa di validità con il conseguimento del titolo di laurea 
triennale da parte dei militari immatricolati in tale anno ed è suscettibile di modifiche o 
disdetta su richiesta delle amministrazioni firmatarie, da comunicarsi, per iscritto, almeno 
sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico. 
2. Ai fini della verifica di quanto previsto dalla presente convenzione e per la risoluzione 
di eventuali contenziosi in sede attuativa, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto, 
si costituisce una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti dell’Università, 
nelle persone del Magnifico Rettore o del delegato del polo jonico, del Direttore del 
Dipartimento jonico e del Coordinatore del Corso di Laurea e da tre rappresentanti 
dell’Amministrazione Difesa, individuati nelle figure del Direttore degli Studi, del Direttore 
del Servizio di Commissariato e del Capo Ufficio Coordinamento Didattico di Mariscuola 
Taranto.  
3. La presente convenzione è risolta nel caso di inadempimento alle obbligazioni 
assunte (con particolare riferimento agli articoli 4 e 6), salvo in ogni caso il risarcimento del 
danno; nella predetta ipotesi, la risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica 
all’altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 
4. La presente convenzione è soggetta a modifiche o risoluzione nel caso di eventuali 
sopravvenute modifiche al vigente quadro normativo. 
5. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 
6 del DPR 26.04.1986 n. 131. 

 
Scuola Sottufficiali Marina Militare 
AMMIRAGLIO COMANDANTE 
C.A. Enrico GIURELLI 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
IL RETTORE 
Prof. Stefano BRONZINI 

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, 
comma 2 bis della legge n. 241/1990. 

 
Allegato alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea in 
Scienze e gestione delle attività marittime presso la Scuola Sottufficiali Marina 
Militare di Taranto 

 
Insegnamenti da attribuire, per l’a.a. 2021/2022, a personale docente in possesso di 
appropriati titoli ed esperienze professionali attestati dalla Marina Militare – indicato 
dall’Amministrazione Difesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, - (Organizzazione del Corso) della 
convenzione. 

Insegnamento SSD CFU 
Anno di 
Corso/Sem. 

Note 

Economia Aziendale SECS-P/07 6 1°/I 
Solo per 
militari 

Gestione e Direzione delle 
Organizzazioni 

SECS-P/08 6 1°/II 
Solo per 
militari 
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(Curriculum Ambientale/Logistico) 

Costruzioni e Impianti Navali e 
Marini I 
(Curriculum Tecnico/Operativo) 

ING-IND/02 6  2°/I Per tutti 

Costruzioni e Impianti Navali e 
Marini II 
(Curriculum Tecnico/Operativo) 

ING-IND/02 6  2°/I Per tutti 

Navigazione e metereologia ICAR/06 12 3°/I Per tutti 

 
L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 

ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il 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 Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 08.07.2021, in ordine 

all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa, per 
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l’ammissione di allievi marescialli, appartenenti al 24° Corso NMRS 

(ad eccezione degli allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità 

TSC/Ead e Infermieri) della Marina Militare, al Corso di Laurea 

triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, quale 

rinnovo per l’a.a. 2021/22 (coorte 2021/2024), definita a seguito dei 

lavori svolti dal Tavolo Tecnico telematico intercorso con la 

Direzione Studi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di 

Taranto in data 06.07.2021; 

VISTO il testo della nuova Convenzione a stipularsi e relativo allegato; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti - Funzione Specialistica di Supporto allo 

sviluppo di progetti didattici speciali con le Forze Armate, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di 

allievi marescialli, appartenenti al 24° Corso NMRS (ad eccezione degli 

allievi/frequentatori delle Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) della Marina 

Militare, al Corso di Laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, per 

l’a.a. 2021/22 (coorte 2021/2024); 

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE, ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE) ED IL CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» DI BARI: 

RINNOVO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Convenzioni per la Didattica ed il invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che da anni è attiva una collaborazione tra questa Università 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate - LeLia) e il 
Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari, volta a sviluppare forme di 
collaborazione in settori di comune interesse, nell’ambito della propria attività istituzionale 
di didattica e ricerca ed a progettare iniziative culturali e musicali comuni. 

In merito, l’Ufficio fa presente, altresì, che in data 22.03.2018, previa approvazione di 
questo Consesso nella seduta del 20.02.2018, è stata stipulata la convenzione con il citato 
Conservatorio, di pari tematica, della durata di tre anni.   

Il Consiglio del Dipartimento LeLia, nella seduta del 26.04.2021, ha approvato il testo 
convenzionale, di seguito riportato integralmente, quale rinnovo della suddetta convenzione 
del 2018, proposto dal Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, per le medesime finalità: 

Convenzione per la collaborazione tra l’Università degli Studi «Aldo Moro» di 
Bari e il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari 

TRA 
L’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», con sede in Piazza Umberto I, n.1 nella 

persona del suo Legale Rappresentante il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini 
E 

Il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari con sede in Via Michele Cifarelli 
26 nella persona del suo Legale Rappresentante il Direttore M° Corrado Roselli 

PREMESSO CHE 

- Da alcuni anni sono in atto forme di collaborazione fra l’Università degli Studi di Bari e 
il Conservatorio di musica di Bari nel campo della didattica, della ricerca e della 
realizzazione di concerti o manifestazioni culturali  concretizzatesi nella stipula della 
convenzione di collaborazione sottoscritta in data  10 gennaio 2011 nell’ambito della 
quale sono state realizzate   iniziative comuni, seminari interdisciplinari, manifestazioni 
musicali e convegnisti svoltesi in aule universitarie con la presenza dei docenti e allievi 
delle due istituzioni. 

- Da tempo è altresì in atto a livello nazionale un profondo processo di rinnovamento 
legislativo-istituzionale delle attività didattiche e scientifiche proprie dell’Università e dei 
Conservatori di musica statali (riconosciuti dal MIUR come Istituti di Alta Formazione e 
Alta Cultura) che punta alla convergenza di funzioni e al sinergico scambio di 
competenze sino ad oggi ingiustamente separate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 

L’università degli Studi «Aldo Moro» di Bari (di seguito Università) e il Conservatorio 
di Musica «Niccolò Piccinni» di Bari (di seguito Conservatorio) si rendono disponibili a 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.28 
 

 131 

collaborare nei settori di comune interesse della loro attività istituzionale di didattica e di 
ricerca, a progettare iniziative culturali e musicali comuni. 

Articolo 2 
La collaborazione tra Università e Conservatorio potrà avere per oggetto: 

- Realizzazione di lezioni e lezioni-concerto 
- Corsi dedicati ad argomenti di comune interesse e scambio paritario di docenti per lo 

sviluppo di aspetti particolari della didattica (discipline storico-musicologiche e 
linguistiche di pertinenza dell’Università e discipline tecnico-musicali di pertinenza del 
Conservatorio) 

- Facilitazioni per la partecipazione dei propri studenti alla reciproca frequenza di corsi 
istituzionali ove consentito dal possesso dei titoli richiesti 

- Organizzazione di concerti e altre manifestazioni con la partecipazione di docenti e 
studenti delle due istituzioni 

- Scambio di pubblicazioni e di informazioni scientifiche 
- Organizzazione di conferenze, seminari, simposi o congressi di reciproco interesse 
- Attivazione di particolari convenzioni anche limitate nel tempo, ai fini dello svolgimento 

di specifiche attività di ricerca e di didattica avanzata, con particolare riferimento a corsi 
di lingue straniere organizzati d’intesa con il Conservatorio nel quadro delle attività 
didattiche del medesimo 

- Pubblicazione (anche su supporto informatico) di tesi di laurea e/o dottorato, lavori 
scientifici, materiali didattici e registrazioni di comune interesse  

Articolo 3 
Per la realizzazione delle attività esposte nel precedente Articolo 2 
L’Università si impegna a: 

- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 
strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività didattica 
e scientifica istituzionale 

- Promuovere l’inserimento di argomenti di interesse musicale, storico-musicale e 
musicologico fra le proprie attività didattiche e scientifiche 

- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, convegni e 
concerti di comune interesse 

Il Conservatorio si impegna a: 
- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 

strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività didattica 
e scientifica istituzionale 

- Promuovere la diffusione della cultura umanistica e scientifica con l’inserimento di 
opportuni argomenti d’ampio respiro culturale fra le proprie attività didattiche e artistiche 

- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, convegni e 
concerti di comune interesse 

Articolo 4 
Le diverse iniziative promosse congiuntamente dall’Università e dal Conservatorio 

saranno finanziate in maniera paritetica dalle due istituzioni. 
Per ogni nuova iniziativa sarà sottoscritto un accordo specifico ed elaborato un 

prospetto analitico contenente la previsione della spesa e la copertura finanziaria della 
stessa 

Articolo 5 
La presente convenzione ha durata triennale, diventa operativa all’atto della stipula e 

potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra. Le parti 
potranno esercitare il recesso anticipato da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza a 
mezzo raccomandata A/R 

Articolo 6 
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Qualunque eventuale modifica del presente accordo è apportata con il consenso 
unanime dei partecipanti e con le medesime procedure 

Articolo 7 
La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale ed è assoggettata a 

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 
Articolo 8 

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione non altrimenti 
risolvibile, è competente il Foro di Bari. 

Bari, lì…………………… 
 
Magnifico Rettore Prof.Stefano Bronzini                           Direttore M° Corrado Roselli” 
 
In particolare, l’Ufficio evidenzia che il testo negoziale sopra riportato risulta carente 

dell’indicazione dei dati anagrafici dei rappresentanti legali di ciascun contraente e dei 
rispettivi C.F.; pertanto, si sottolinea l’opportunità di integrare in tal senso la convenzione 
prima della stipula. 

Inoltre, l’Ufficio rileva l’opportunità di integrare il testo negoziale con un apposito art. 
9 per disciplinare la tutela dei dati personali, come di seguito riportato: 

“art. 9 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 

acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come novellato dal 
D.Lgs. 101/2018. Le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate agiscono in 
qualità di titolari autonomi del trattamento”. 

 
L’Ufficio fa presente, infine, che l’Atto negoziale configura un accordo di 

collaborazione che trova fondamento nell’art. 39 del vigente Statuto ed è disciplinato 
dall’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
specifico per gli accordi di collaborazione.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed 

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

VISTA la Convenzione, stipulata in data 22.03.2018, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. 

Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio di musica 

“Niccolò Piccini” di Bari, per collaborare nei settori di comune 

interesse della propria attività istituzionale di didattica e di ricerca e 

progettare iniziative culturali e musicali comuni; 

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

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

26.04.2021, di approvazione del rinnovo della Convenzione di che 

trattasi, di durata triennale, per le medesime finalità; 

VISTO il testo della nuova Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 
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Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la Didattica, anche per 

quanto attiene all’opportunità di integrare il testo negoziale de quo 

con l’indicazione dei dati anagrafici dei rappresentanti legali di 

ciascuna Parte stipulante e dei rispettivi Codici Fiscali, nonché con 

un apposito art. 9 per disciplinare la tutela dei dati personali, 

DELIBERA 

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

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. 

Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di Bari, 

per collaborare nei settori di comune interesse nell’ambito della propria attività 

istituzionale di didattica e di ricerca e per progettare iniziative culturali e musicali comuni, 

previa integrazione del testo convenzionale con l’indicazione dei dati anagrafici dei 

rappresentanti legali di ciascuna Parte stipulante e dei rispettivi Codici Fiscali, nonché 

con un apposito art. 9, per disciplinare la tutela dei dati personali, come di seguito 

riportato: 

- “Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 
acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza 
e nel corso dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente 
per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate agiscono in qualità di titolari autonomi del 
trattamento”; 

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

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

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 29) all'ordine 

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 2509 DEL 28.07.2021 (MASTER II LIVELLO IN “SCIENZE DEI PRODOTTI 

COSMETICI” A.A. 2020/21 – AMMISSIONE CANDIDATI PER RECUPERO POSTI 

PROGRAMMATI) 

B. N. 2586 DEL 30.07.2021 (SHORT MASTER “EPIDEMIOLOGIA APPLICATA ALLA 

SANITÀ PUBBLICA” - AMPLIAMENTO NUMERO MASSIMO ISCRIVIBILI) 

C. N. 2943 DEL 15.09.2021 (MASTER II LIVELLO IN “TEMPORARY MANAGEMENT 

DELL'ASSICURAZIONE QUALITÀ NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI” A.A. 2019/2020 

- DISATTIVAZIONE) 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 2509 DEL 28.07.2021 (MASTER II LIVELLO IN “SCIENZE DEI PRODOTTI 

COSMETICI” A.A. 2020/21 – AMMISSIONE CANDIDATI PER RECUPERO POSTI 

PROGRAMMATI) 

B. N. 2586 DEL 30.07.2021 (SHORT MASTER “EPIDEMIOLOGIA APPLICATA ALLA 

SANITÀ PUBBLICA” - AMPLIAMENTO NUMERO MASSIMO ISCRIVIBILI) 

C. N. 2943 DEL 15.09.2021 (MASTER II LIVELLO IN “TEMPORARY MANAGEMENT 

DELL'ASSICURAZIONE QUALITÀ NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI” A.A. 2019/2020 

- DISATTIVAZIONE) 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti 

Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

POST-LAUREA - U.O. MASTER 

D.R. 2509 del 28.07.2021 - Master di II livello in "Scienze dei Prodotti Cosmetici", 
istituito ed attivato per l’a.a. 2020/21, ammissione dei 
candidati che presentano istanza recupero posti 
programmati, anche nel caso in cui il titolo di studio 
richiesto per l’ammissione al suddetto Master sia stato 
conseguito successivamente alla scadenza del bando di 
selezione, nel limite dei posti disponibili e ferma restando 
la verifica dei titoli posseduti, in analogia a quanto già 
deliberato dal Senato Accademico nella riunione del 
28.03.2019 relativamente ad altri corsi di Master; 

 
D.R. 2586 del 30.07.2021  - ampliamento del numero massimo dei posti disponibili per 

l’ammissione allo Short Master in “Epidemiologia applicata 
alla Sanità Pubblica”, istituito ed attivato per l’a.a. 
2020/2021, che viene incrementato da 40 a 46; 

 
D.R. 2943 del 15.09.2021  - disattivazione del Master di II livello in "Temporary 

management dell’assicurazione qualità nelle industrie 
alimentari, istituito ed attivato per l’a.a. 2019/2020, per 
mancato raggiungimento del numero minimo di candidati 
previsto dal bando. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 

Rettorali nn. 2509 del 28.07.2021, 2586 del 30.07.2021 e 2943 del 15.09.2021, concernenti 

gli argomenti in oggetto. 
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POSTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 29BIS), 29TER) E 

29QUATER) DELL'ODG 

 

 

Il Presidente fa presente che viene posticipata la trattazione degli argomenti inscritti 

ai punti 29bis), 29ter) e 29quater) dell'o.d.g. concernenti: 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN "PERFORMING 

ARTS MANAGEMENT: GESTIONE, FUNDRAISING, MARKETING E COMUNICAZIONE" 

A.A. 2021/2022 

 

MASTER E SHORT MASTER CON DENOMINAZIONE “IL RUOLO E LE COMPETENZE 

DEGLI IGIENISTI DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI”, ATTIVATI, 

RISPETTIVAMENTE, PER AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 E A.A. 2019/2020 E 

SUCCESSIVAMENTE SOSPESI: ADEMPIMENTI 

 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARIO “MASTER BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA)” A.A. 2021/2022 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA <<SUL DIRITTO INTERNAZIONALE E 

DELL’UNIONE EUROPEA “VINCENZO STARACE”>>: RINNOVO - TRIENNIO 

ACCADEMICO 2021-2024 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri: 

““Il Centro Interdipartimentale di ricerca “Sul Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea ‘Vincenzo Starace’” è stato costituito con D.R. n. 1786 del 27.03.2019. 

L’art. 33, comma 2 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019 
recita, tra l’altro, che i Centri Interdipartimentali di Ricerca sono “…costituiti per la 
realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, …”. 

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. 92491 del 2.09.2021 è pervenuto il verbale del 
Consiglio dello stesso Centro, relativo alla seduta del 23.06.2021 in cui, all’unanimità, viene 
illustrata ed approvata la relazione sulla attività svolta nel triennio accademico 2018-2021 
e la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il successivo triennio accademico 2021-
2024. 

Dalla relazione sulla attività svolta dal citato Centro si evince la presenza di almeno 
uno dei requisiti richiesti dalla suddetta Commissione CODICE. 

Considerata la documentazione in parola, si sottopone, a questo Consesso, la 
proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale “Sul Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea ‘Vincenzo Starace’” per il parere di competenza.”” 

 

Il Presidente, quindi, nel richiamare, in particolare, la relazione triennale sulle attività 

del Centro in questione, per il triennio 2018-2021, già posta a disposizione dei senatori 

accademici, 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  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, l’art. 33 “Centri di 

Ricerca”; 

VISTO il D.R. n. 1786 del 27.03.2019, con cui è stato costituito il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto Internazionale e 

dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”>>; 

VISTO il verbale del Consiglio del suddetto Centro, relativo alla riunione 

del 23.06.2021, - acquisito con nota assunta al prot. gen. di Ateneo 

con n. 92491 del 02.09.2021 -, circa l’approvazione della relazione 

triennale sulle attività del Centro, per il triennio 2018-2021 e la 

richiesta di rinnovo, per il triennio accademico 2021-2024; 

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 Strutture 

decentrate e Centri, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2021-2024, del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea “Vincenzo 

Starace”>>. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

VALUTAZIONE OPZIONI AL COSTITUENDO DIPARTIMENTO DI “RICERCA E 

INNOVAZIONE UMANISTICA” 

 

 

Entra il Direttore responsabile della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

dipartimentali, dott. Emilio Miccolis. 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri, che passa ad illustrare 

dettagliatamente: 

““Questo Consesso, nella seduta del 27.07.2021, ha deliberato: 
 “di proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione del Dipartimento di ‘Ricerca 

e Innovazione Umanistica (DIRIUM)’, con contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate 
(LeLiA) a decorrere dal 01.10.2021; 

 di dare mandato al Rettore di definire, sentiti i competenti Uffici, la finestra temporale 
nell’arco della quale i docenti potranno optare a favore dei Dipartimenti di nuova 
costituzione, senza necessità di pronunciamento da parte dei Dipartimenti in uscita; 

 di invitare la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente a seguire l’iter 
procedurale relativo alle istanze di mobilità di concerto con la Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture dipartimentali.” 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.07.2021, ha deliberato, tra l’altro: 
 “l’attivazione del Dipartimento di ‘Ricerca e Innovazione Umanistica’, con cassazione 

dell’acronimo ‘DIRIUM’ e con contestuale disattivazione dei Dipartimenti di Studi 
Umanistici (DISUM) e di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate (LeLiA) a 
decorrere dal 01.10.2021…”. 

L’Ufficio riporta, pertanto, di seguito l’elenco delle opzioni pervenute, a integrazione 
di quello già riportato nelle riunioni di cui sopra, la cui fase di presentazione è scaduta il 
giorno 20 settembre c.a.: 

- n. 1 docente di I fascia: 
✓ prof. Giulio FENICIA, appartenente al SSD SECS-P/12 (Storia Economica), 

afferente al Dipartimento di “Economia e Finanza” con la seguente motivazione: 
“Razionalizzazione copertura insegnamenti” 

- n. 8 docenti di II fascia: 
✓ prof.ssa Angela CARBONE, appartenente al SSD M-STO/02 (Storia Moderna), 

afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
“Il progetto culturale e scientifico sotteso alla costituzione del Dipartimento di 
Ricerca e Innovazione Umanistica, nonché le linee di ricerca e l’offerta formativa, 
rappresentano la sede più consona nell’ambito delle attività istituzionali, scientifiche 
e didattiche di un professore di storia moderna”; 
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✓ prof.ssa Stella Maria CASTELLANETA, appartenente al SSD L-FIL-LET/10 
(Letteratura Italiana), afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
“Per la chiara comunanza di interessi scientifici e didattici, come documentato dal 
cv, dalla partecipazione alla scuola dottorale (‘Lettere, Lingue, Arti’) e dagli 
insegnamenti nei corsi di laurea in lettere”; 

✓ prof. Nicola NERI, appartenente al SSD SPS/09 (Storia delle relazioni 
internazionali), afferente al Dipartimento di “Scienze Politiche” con la seguente 
motivazione: 
“Adesione al progetto scientifico di un Dipartimento di nuova formazione”; 

✓ prof.ssa Serafina Manuela PASTORE, appartenente al SSD M-PED/03 (Didattica 
generale e pedagogia speciale), afferente al Dipartimento di “Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente 
motivazione:  
“A new and more inspiring workplace” 

✓ prof. Alessandro ROCCO, appartenente al SSD L-LIN/07 (Lingua e Traduzione - 
lingua spagnola), afferente al Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
Culture comparate” con la seguente motivazione: 
“Dipartimento di nuova formazione in cui confluisce il precedente Dipartimento di 
afferenza”; 

✓ prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO, appartenente al SSD SPS/08 (Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi), afferente al Dipartimento di “Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente 
motivazione:  
“Congruenza delle attività di ricerca, di natura interdisciplinare, con la mission del 
DIRIUM; centralità attribuita alla ‘umanizzazione’; desiderio di contaminazione 
interdisciplinare della ricerca”; 

✓ prof.ssa Sabrina SPALLINI, appartenente al SSD SECS-P/07 (Economia 
Aziendale), afferente al Dipartimento di “Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa” con la seguente motivazione: 
“- Attività di ricerca focalizzata su temi inerenti e complementari con il Dipartimento 
di Ricerca e Innovazione Umanistica, quali il Management dell’azienda culturale e 
turistica, nonché i temi della gestione innovativa del patrimonio artistico materiale e 
immateriale orientata ad uno sviluppo economico sostenibile. L’esperienza maturata 
in ambito di Presidente del comitato spin-off e responsabile scientifico in progetti di 
sostegno alla formazione di start up in vari ambiti dell’attività economica, 
costituiscono un valido supporto per favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali 
nel settore umanistico-culturale.  
Gli obiettivi scientifici e didattici del costituendo dipartimento coerentemente con i 
suoi piani di potenziamento ben si confanno alla figura professionale della 
sottoscritta e al possibile contributo scientifico in termini di ricerca e didattica”; 

✓ prof. Giona TUCCINI, appartenente al SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana 
moderna e contemporanea), afferente al Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. 
Italianistica e Culture comparate” con la seguente motivazione: 
“Alla luce delle sue particolarità strutturali e progettuali, il Dipartimento per la Ricerca 
e l’Innovazione Umanistica costituisce la sede ideale per poter svolgere in maniera 
fruttifera e completa le attività didattiche e di ricerca nel settore scientifico-
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disciplinare sopra indicato, in particolare lo studio delle idee e delle forme della 
modernità letteraria”. 

 n. 2 ricercatori: 
✓ dott.ssa Gabriella CALVANO, appartenente al SSD M-PED/01 (Pedagogia 

generale e sociale), afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
“La mia richiesta di mobilità è motivata dall'impostazione e dalla vocazione 
interdisciplinare che caratterizza il nascente dipartimento dell'Innovazione 
Umanistica. Da sempre, le mie ricerche e il mio approccio alla didattica traggono 
linfa dalla capacità di discipline differenti di dialogare e di co-costruire conoscenza 
e capace di saper dare nuove visioni e nuova forma al mondo e ai fenomeni che 
caratterizzano la complessità. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono la 
rappresentazione emblematica del bisogno di dialogo tra diversi saperi per meglio 
comprendere il mondo nelle sue dinamiche economiche, ambientali, sociali e 
istituzionali, laddove la Pedagogia può e deve essere il filo che tiene assieme la 
trama, il sapere ponte, la scienza degli attraversamenti. 
Un Dipartimento interdisciplinare, allora, può per me rappresentare occasione di 
nuovi stimoli di ricerca, di nuove opportunità di confronto costruttivo ma può anche 
consentirmi di mettere a frutto le competenze, il network e le progettualità che ho 
avuto modo di sviluppare in questi anni coordinando, con Enrico Giovannini, il 
Gruppo di Lavoro Nazionale Educazione nell'ambito della Rete delle Università per 
lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e come membro del Segretariato dell'Alleanza ltaliana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)”; 

✓ dott. Antonio CIUFFREDA, appartenente al SSD M-STO/02 (Storia Moderna), 
afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(For.Psi.Com.)” con la seguente motivazione:  
“Partecipare alla realizzazione di un centro di ricerca e innovazione umanistica” 

Si rappresenta che la dott.ssa Domenica DISCIPIO, ricercatrice confermata, 
appartenente al SSD M-FIL/03 (Filosofia Morale) e afferente al disattivando Dipartimento di 
Studi Umanistici (DISUM) non ha esercitato il diritto di opzione per alcuna Struttura. 

Si rappresenta, altresì, che: 
- la prof.ssa Lucia SINISI, docente di II fascia, appartenente al SSD L-FIL-LET/15 

(Filologia Germanica); 
- la dott.ssa Francesca FISTETTI, ricercatrice a tempo determinato, appartenente al SSD 

L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea); 
- il dott. Aldo NICOSIA, ricercatore confermato, appartenente al SSDL-OR/12 (Lingua e 

Letteratura araba) 
tutti afferenti al disattivando Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 

Culture comparate” non hanno esercitato alcun diritto di opzione. 

Si rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, commi 2 e 4 dello 
Statuto di Ateneo e 29 del Regolamento elettorale, la necessità che questo Consesso 
individui la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore di Dipartimento in merito 
alle rappresentanze, visto che trattasi di nuova Struttura.  

Si sottopone a questo Consesso la suddetta documentazione e quanto evidenziato 
dall’Ufficio competente, per determinazioni in merito.”” 

Al termine dell’illustrazione, il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 
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Chiede ed ottiene la parola il dott. Miccolis per riferire al Consesso che, in 

aggiornamento di quanto indicato in narrativa, la dott.ssa Domenica Discipio, afferente al 

disattivando Dipartimento di Studi Umanistici, ha esercitato, in data 23.09.2021, il diritto di 

opzione in favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione. 

Segue, quindi, la valutazione delle opzioni espresse dai suelencati docenti in favore 

del costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”, al quale, per affinità 

delle attività di ricerca, si ritiene di poter assegnare anche i professori/ricercatori, afferenti 

al disattivando Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate”, che 

non hanno esercitato il diritto di opzione per alcuna struttura dipartimentale. 

In relazione, inoltre, alla necessità, rappresentata dall’Ufficio istruttorio, di individuare 

la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del costituendo Dipartimento, per 

quanto attiene alle rappresentanze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 

4 dello Statuto di Ateneo e 29, comma 3 del Regolamento elettorale, si conviene di 

attribuirla a coloro i quali compongono attualmente i Consigli dei disattivandi Dipartimenti. 

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

Esce il dott. Miccolis. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, gli artt. 26 e 27, commi 

2 e 4; 

RICHIAMATO il Regolamento elettorale di Ateneo ed in particolare, l’art. 29, 

comma 3; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 27.07.2021 e quella del 

Consiglio di Amministrazione del 29.07.2021, in ordine, tra l’altro, 

alla costituzione del nuovo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 

Umanistica”, con contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 

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

comparate, a decorrere dal 01.10.2021, nonché al mandato al 

Rettore “di definire la finestra temporale nell’arco della quale i 

docenti potranno optare a favore dei Dipartimenti di nuova 

costituzione, senza necessità di pronunciamento da parte dei 

Dipartimenti in uscita”; 

VALUTATE le opzioni a favore del costituendo Dipartimento di “Ricerca e 

Innovazione Umanistica”, pervenute dai docenti, entro il 

20.09.2021, di cui in narrativa; 

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 Strutture 

decentrate e Centri, con particolare riferimento ai docenti, afferenti 

ai disattivandi Dipartimenti, che, entro la suddetta data, non hanno 

esercitato il diritto di opzione per alcuna struttura dipartimentale; 

PRESO ATTO in proposito, che la dott.ssa Domenica Discipio, afferente al 

disattivando Dipartimento di Studi Umanistici, ha esercitato, in data 

23.09.2021, il diritto di opzione in favore del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, come riferito dal 

Direttore responsabile della predetta Direzione, dott. Emilio 

Miccolis; 

RITENUTO di poter assegnare al costituendo Dipartimento i 

professori/ricercatori che non hanno esercitato il diritto di opzione 
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per alcuna struttura dipartimentale, per affinità delle attività di 

ricerca; 

CONSIDERATA inoltre, la necessità di individuare la titolarità dell’elettorato attivo 

per l’elezione del Direttore del costituendo Dipartimento, per quanto 

attiene alle rappresentanze, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 27, comma 4 dello Statuto di Ateneo e 29, comma 3 del 

Regolamento elettorale, 

DELIBERA 

a decorrere dal 01.10.2021: 

- di approvare le opzioni per il costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 

Umanistica” dei professori/ricercatori Giulio Fenicia, Angela Carbone, Stella Maria 

Castellaneta, Nicola Neri, Serafina Manuela Pastore, Alessandro Rocco, Anna 

Fausta Scardigno, Sabrina Spallini, Giona Tuccini, Gabriella Calvano, Antonio 

Ciuffreda; 

- di assegnare al costituendo Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” i 

seguenti professori/ricercatori che non hanno esercitato il diritto di opzione per alcuna 

struttura dipartimentale: 

✓ prof.ssa Lucia SINISI, docente di II fascia, appartenente al SSD L-FIL-LET/15 

Filologia Germanica e afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica 

e Culture comparate; 

✓ dott.ssa Francesca FISTETTI, ricercatrice a tempo determinato, appartenente al 

SSD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea e afferente al Dipartimento 

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

✓ dott. Aldo NICOSIA, ricercatore confermato, appartenente al SSD L-OR/12 Lingua 

e Letteratura araba e afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 

Culture comparate; 

- di attribuire la titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del costituendo 

Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”, in merito alle rappresentanze, a 

coloro i quali compongono attualmente i rispettivi Consigli dei disattivandi Dipartimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.32 
 

 148 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROGETTO “CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI BARI” - BARI OPEN 

INNOVATION HUB - ADEMPIMENTI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali - U.O. Supporto alle Attività dei 

Centri: 

““L’Ufficio riferisce che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Eccellenza 
per l’innovazione e la creatività ha presentato il Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti 
di Bari” - BARI OPEN INNOVATION HUB, in un partenariato avente come capofila il 
Comune di Bari, nell’ambito dell’Avviso, pubblicato dal MISE, per la selezione di progetti 
proposti da parte delle Amministrazioni comunali indicate nell’asse I del Programma di 
supporto tecnologie emergenti e con la responsabilità scientifica del Prof. Danilo Caivano. 

Il progetto è stato presentato da Comune di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Libera Università Mediterranea LUM, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC, 
Consorzio Meditech – Mediterranean Competence Centre 4 Innovation, Distretto 
Tecnologico Aerospaziale Scarl DTA, Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Exprivia, ATM Service, TIM; è stato ammesso a 
finanziamento giusta Determina del 24/12/2020 del MISE-Direzione generale per i servizi 
di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - Divisione 2° – Reti e Servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e Sicurezza delle reti. 

Il costo complessivo del progetto è pari a euro 6.407.000,00, finanziato con un importo 
pari a 4.726.000,00 €, prevede un importo di cofinanziamento pari a € 1.681.000,00 che 
sarà suddiviso tra i partner, per le attività da realizzarsi nell’arco di n. 4 anni a far data del 
01/04/2021. 

L’Università degli Studi di Bari - Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività 
ha una quota di progetto pari a euro 500.000,00 finanziato per l’importo di euro 400.000,00, 
e dovrà sostenere un cofinanziamento pari a euro 100.000,00 attraverso i costi figurativi 
dell’impegno orario del personale coinvolto. 

Il Centro ha deliberato, nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 22/07/2021, 
l’approvazione del gruppo di lavoro e l’impegno orario del personale coinvolto nelle attività 
progettuali, il cui costo figurativo contribuirà al cofinanziamento previsto, e propone la 
nomina del Prof. Danilo Caivano nella sua qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di che trattasi. 

Dato il carattere multidisciplinare delle attività che l’Università di Bari dovrà realizzare, 
il gruppo di lavoro coinvolge numerose competenze afferenti a diversi dipartimenti. 

In particolare, il progetto “Bari Open Innovation Hub” si propone di realizzare, nella 
città di Bari, un centro di riferimento per la sperimentazione di tecnologie emergenti 
applicate per l’utilizzo di sistemi a guida autonoma e semi-autonoma, droni nei contesti 
urbani. La proposta progettuale si caratterizza per la presenza di un partenariato pubblico-
privato estremamente qualificato in grado di assicurare le competenze necessarie per 
realizzare attività di ricerca (UNIBA, LUM, CNR), di trasferimento tecnologico alle imprese 
(DTA e MEDITECH) finalizzate alla creazione di sperimentazioni e di prototipi (TIM, 
Exprivia, AMT Services), la definizione di protocolli operativi e standard nazionali ed 
internazionali (ENAC….), la massima diffusione e replicabilità dei risultati (Associazione 
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Nazionale Comuni Italiani ANCI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione 
ARTI…). 

L’Università, con le competenze presenti nel Centro di Eccellenza per l’Innovazione 
e la Creatività, nel Dipartimento di Informatica, nel Dipartimento di Scienze agro-ambientali 
e territoriali, Dipartimento Economia e finanza, Dipartimento Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, fornirà il 
proprio contributo nelle attività di ricerca, sperimentazione, sostegno alla 
creazione/incubazione/accelerazione di startup e trasferimento tecnologico, nel campo 
delle tecnologie emergenti, nel rispetto dell’Avviso MISE del 26 marzo 2019. 

Pertanto, tenuto conto delle competenze del personale interno, si propongono, di 
seguito, i nominativi delle unità di personale, docente e non docente, della nostra Università 
che hanno manifestato interesse ad essere coinvolte nelle attività progettuali per la 
costituzione di un apposito gruppo di lavoro. Le suddette unità di personale concorrono, 
con il proprio costo figurativo orario, a garantire il cofinanziamento richiesto, pari ad euro 
100.000, così come di seguito dettagliato e per n. 4 anni:  

Nome e Cognome 
Struttura di 
appartenenza 

Costo orario 
(orientativo) 

Impegno 
totale (ore in 
quattro anni) 

Totale 

Prof. Danilo 
Caivano 

Dipartimento di 
Informatica 58 250 

        
14.500,00 €  

Prof. Gianluigi de 
Gennaro 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creatività 

41,5 120 
           

4.980,00 €  

Prof. Giuseppe 
Pirlo 

Dipartimento di 
Informatica 60 50 

           
3.000,00 €  

Prof. Donato 
Impedovo 

Dipartimento di 
Informatica 50 80 

           
4.000,00 €  

Prof. Filippo 
Lanubile 

Dipartimento di 
Informatica 70 100 

           
7.000,00 €  

Dott. Paolo Buono 
Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Dott. Giuseppe De 
Solda 

Dipartimento di 
Informatica 37 100 

           
3.700,00 €  

Dott. Vincenzo 
Fucilli 

Dipartimento DISAAT  
38 100 

           
3.800,00 €  

Prof. Antonio 
Piccinno 

Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Prof.ssa Rosa 
Lanzilotti 

Dipartimento di 
Informatica 45 100 

           
4.500,00 €  

Prof.ssa Maria 
Teresa Baldassarre 

Dipartimento di 
Informatica 45 100 

           
4.500,00 €  

Prof. Michele 
Scalera 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Prof. Gianni 
Dimauro 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Dott. Francesco 
Bozzo 

Dipartimento DISAAT  
35 100 

           
3.500,00 €  
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Dott.ssa Nicolle 
Novielli 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Dott. Fabio 
Calefato 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Prof. Savino 
Santovito 

Dipartimento Economia 
e finanza 45 80 

           
3.600,00 €  

Prof.ssa Sabrina 
Spallini 

Dipartimento Economia, 
Management e Diritto 
dell’Impresa 

45 80 
           

3.600,00 €  

Prof. Raffaele 
Lagravinese 

Dipartimento Economia 
e finanza 33 80 

           
2.640,00 €  

Prof.ssa Isabella 
Pisano 

Dipartimento Bioscienze, 
Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 

33 100 
           

3.300,00 €  

Prof.ssa Anna 
Rinaldi 

Dipartimento Economia 
e finanza 33 100 

           
3.300,00 €  

Prof.ssa Raffaella 
Patimo 

Dipartimento Economia 
e finanza 33 100 

           
3.300,00 €  

Dott. Pietro 
Consiglio 

UO centri e direzioni 
22 37 

               
814,00 €  

Dott.ssa Rossana 
Bray 

UO supporto ai centri 
22 40 

               
880,00 €  

Dott.ssa 
Annamaria 
Demarinis Loiotile 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creatività 

22,3 40 
               

892,00 €  

Totale  
      100.006,00 

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

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condiviso quanto 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la 

Creatività, nella riunione del 22.07.2021, in ordine ai nominativi del gruppo di lavoro 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro coinvolto nel Progetto “Casa delle Tecnologie 

Emergenti di Bari” - BARI OPEN INNOVATION HUB, ivi incluso il relativo impegno orario, 

per la durata di quattro anni, a copertura del cofinanziamento richiesto, pari a € 100.000,00. 

Viene, altresì, condivisa l’indicazione del prof. Danilo Caivano, quale Responsabile 

scientifico del Progetto in parola, mentre emerge l’opportunità di dare mandato al 

competente Ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di ottemperare a tutti gli 

adempimenti connessi, tenuto conto che tale impegno non comporterà nuovi o maggiori 

oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO l’Avviso del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE per la 

selezione di progetti proposti da parte delle Amministrazioni 

comunali indicate nell’asse I del Programma di supporto tecnologie 

emergenti 5G (FSC 2014/2020), ai sensi del Decreto Ministeriale 

del 26.03.2019, come modificato dal Decreto Ministeriale del 

05.06.2019; 

ATTESO CHE in risposta al succitato Avviso pubblico, l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per l’innovazione e la 

creatività) ha presentato il Progetto “Casa delle Tecnologie 

Emergenti di Bari” - BARI OPEN INNOVATION HUB, in un 

partenariato avente come capofila il Comune di Bari; 

ATTESO CHE il succitato Progetto è stato ammesso a finanziamento, giusta 

Determina del 24.12.2020 del MISE - Direzione generale per i 

servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - 

Divisione 2° – Reti e Servizi di comunicazione elettronica ad uso 
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pubblico e privato e Sicurezza delle reti e che questa Università ha 

una quota di progetto pari a € 500.000,00, finanziato per € 

400.000,00, cui si aggiunge il cofinanziamento, pari a € 100.000,00, 

da coprire attraverso i costi figurativi del personale coinvolto; 

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza 

per l’Innovazione e la Creatività, di cui alla riunione del 22.07.2021, 

in ordine all’approvazione del gruppo di lavoro e dell’impegno orario 

del personale coinvolto nelle attività progettuali, il cui costo 

figurativo contribuirà al cofinanziamento previsto, nonché alla 

indicazione del prof. Danilo Caivano quale Responsabile scientifico 

del progetto di che trattasi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il coordinamento delle Strutture 

dipartimentali - U.O. Supporto alle Attività dei Centri, anche per 

quanto attiene all’elenco del personale coinvolto nelle attività 

progettuali e al relativo impegno orario, per la durata di quattro anni, 

a copertura del cofinanziamento richiesto, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare i nominativi del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

coinvolto nel Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” - BARI OPEN 

INNOVATION HUB, ivi incluso il relativo impegno orario, per la durata di quattro anni, a 

copertura del cofinanziamento richiesto, pari a € 100.000,00: 

Nome e 
Cognome 

Struttura di 
appartenenza 

Costo orario 
(orientativo) 

Impegno 
totale (ore in 
quattro 
anni) 

Totale 

Prof. Danilo 
Caivano 

Dipartimento di 
Informatica 58 250 

        
14.500,00 €  

Prof. Gianluigi 
de Gennaro 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creatività 

41,5 120 
           

4.980,00 €  

Prof. Giuseppe 
Pirlo 

Dipartimento di 
Informatica 60 50 

           
3.000,00 €  

Prof. Donato 
Impedovo 

Dipartimento di 
Informatica 50 80 

           
4.000,00 €  

Prof. Filippo 
Lanubile 

Dipartimento di 
Informatica 70 100 

           
7.000,00 €  
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Dott. Paolo 
Buono 

Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Dott. Giuseppe 
De Solda 

Dipartimento di 
Informatica 37 100 

           
3.700,00 €  

Dott. Vincenzo 
Fucilli 

Dipartimento DISAAT  
38 100 

           
3.800,00 €  

Prof. Antonio 
Piccinno 

Dipartimento di 
Informatica 41 100 

           
4.100,00 €  

Prof.ssa Rosa 
Lanzilotti 

Dipartimento di 
Informatica 45 100 

           
4.500,00 €  

Prof.ssa Maria 
Teresa 
Baldassarre 

Dipartimento di 
Informatica 

45 100 
           

4.500,00 €  

Prof. Michele 
Scalera 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Prof. Gianni 
Dimauro 

Dipartimento di 
Informatica 50 100 

           
5.000,00 €  

Dott. Francesco 
Bozzo 

Dipartimento DISAAT  
35 100 

           
3.500,00 €  

Dott.ssa Nicolle 
Novielli 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Dott. Fabio 
Calefato 

Dipartimento di 
Informatica 30 100 

           
3.000,00 €  

Prof. Savino 
Santovito 

Dipartimento 
Economia e finanza 45 80 

           
3.600,00 €  

Prof.ssa 
Sabrina Spallini 

Dipartimento 
Economia, 
Management e Diritto 
dell’Impresa 45 80 

           
3.600,00 €  

Prof. Raffaele 
Lagravinese 

Dipartimento 
Economia e finanza 33 80 

           
2.640,00 €  

Prof.ssa 
Isabella Pisano 

Dipartimento 
Bioscienze, 
Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 33 100 

           
3.300,00 €  

Prof.ssa Anna 
Rinaldi 

Dipartimento 
Economia e finanza 33 100 

           
3.300,00 €  

Prof.ssa 
Raffaella 
Patimo 

Dipartimento 
Economia e finanza 

33 100 
           

3.300,00 €  

Dott. Pietro 
Consiglio 

UO centri e direzioni 
22 37 

               
814,00 €  

Dott.ssa 
Rossana Bray 

UO supporto ai centri 
22 40 

               
880,00 €  

Dott.ssa 
Annamaria 
Demarinis 
Loiotile 

Centro eccellenza 
Innovazione&Creatività 

22,3 40 
               

892,00 €  
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Totale  
      100.006,00 

 di approvare l’indicazione del prof. Danilo Caivano, quale Responsabile scientifico del 

Progetto in parola; 

 di dare mandato al competente Ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di 

ottemperare a tutti gli adempimenti connessi, tenuto conto che tale impegno non 

comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA STORIA E L’ARCHEOLOGIA 

DELL’ADRIATICO – CISA: ATTO AGGIUNTIVO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Questo Consesso, nelle sedute del 31.07.2018 e del 13.11.2018 aveva deliberato, 
rispettivamente, di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Internazionale 
di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA, con sede amministrativa presso 
l’Università Macerata, e di designare il dott. Custode Silvio Fioriello, quale rappresentante 
scientifico per questa Università in seno al Consiglio del medesimo Centro. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2.08.2018 aveva deliberato la 
costituzione del citato Centro. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 30394 del 26.05.2020 è stata trasmessa 
dall’Università di Macerata la Convenzione del Centro in parola sottoscritta da tutte le 
Università aderenti e redatta nelle tre versioni linguistiche (italiano, francese e inglese). 

Con mail del 6.08.2021 il dott. Fioriello ha anticipato che “…la plenaria del Consiglio 
del CISA, tenutasi in forma telematica il giorno 28 luglio 2021, alle ore 9:30, ha deliberato 
all’unanimità di validare l’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del CISA predisposto 
dagli uffici dell’Università degli Studi di Macerata (sede amministrativa del CISA) secondo 
quanto già stabilito in sede di assemblea del CISA del giorno 08.06.2020. Le tre nuove 
adesioni riguardano: 

• Università Ca’ Foscari di Venezia 

• UMR CNRS 6249 Chrono-environnement - Université de Franche-Comté di Besançon 

• UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société - Université de 
Bourgogne di Dijon”. 

Con altra nota assunta al prot. gen n. 103175 del 17.09.2021, l’Università di Macerata 
ha fatto pervenire il testo dell’atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del citato Centro, 
redatto nelle tre lingue, volto a formalizzare le nuove adesioni da parte:  

- dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,  
- dell’Université Franche-Comté di Besancon (UMR CNRS 6249 Chrono-

environnement) 
- dell’Université de Bourgogne di Dijon (UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, 

Terre, Histoire, Société). 

Si riporta, pertanto, di seguito, il testo dell’atto aggiuntivo: 

“ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL  
‘CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI 

SULLA STORIA E L’ARCHEOLOGIA DELL’ADRIATICO – CISA’ 

PREMESSO 
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- che tra l’Università degli Studi di Macerata, la Aix-Marseille Université, l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il Centro 
nazionale di ricerca scientifica (CNRS) di Parigi, l’Université de Bordeaux Montaigne, 
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università 
degli Studi di Foggia, il Centro di ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di 
Lubiana, l’Università degli Studi di Padova, l’Università Juraj Dobrila di Pola, l’Università 
di Fiume, Facoltà di Lettere e Filosofia, l’École Française de Rome, l’Università del 
Salento, l’Istituto archeologico - Accademia di Studi Albanologici di Tirana, l’Università 
degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Verona, l’Università di Zara, è stata 
sottoscritta la convenzione istitutiva del ‘‘Centro Internazionale di Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico – CISA’’, rep. convenz. 161/2020 dell’Università di Macerata 
del 20 maggio 2020; 

- che l’art. 8 della convenzione istitutiva prevede che altre Università possano entrare a 
far parte del Centro Interuniversitario mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi alla 
Convenzione, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro; 

- che l’Università Ca' Foscari di Venezia ha chiesto di aderire al CISA e che su detta 
domanda si è espresso favorevolmente il Consiglio del Centro in data 8 giugno 2020; 

- che l’UMR CNRS 6249 Chrono-environnement-Université de Franche-Comté 
(Besançon) con nota della direttrice dr. Gudrun BORNETTE del 5 giugno 2020 ha 
chiesto di aderire al CISA e che su detta domanda si è espresso favorevolmente il 
Consiglio del Centro in data 8 giugno 2020; 

- che l’UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société (Dijon), con nota 
della direttrice dr. Sabine Lefebvre ha chiesto di aderire al CISA e che su detta domanda 
si è espresso favorevolmente il Consiglio del Centro in data 8 giugno 2020; 

TRA 

- l’Università degli Studi di Macerata, con sede e domicilio fiscale in Macerata, Via 
Crescimbeni n. 30/32, C.F. 00177050432, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. 
Francesco Adornato, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del 
Consiglio di amministrazione del __________; 

- la Aix-Marseille Université, con sede sociale in Marseille, Jardin du Pharo, 58 Boulevard 
Charles Livon, 13284 Marseille Cedex 07, SIRET 13001533200013, Cod APE 8245Z, 
rappresentata dal Presidente, Monsieur Eric Berton, debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con delibera del ____________; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 1 - 
CAP 70121, C.F. 80002170720 - P.I. 01086760723, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Stefano Bronzini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ________; 

- l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via 
Zamboni, 33 - CAP 40126, P.I. 01131710376, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Francesco Ubertini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del ____________; 

- il Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), organismo pubblico a vocazione 
scientifica e tecnologica, n o SIREN 180089013 — code APE 7219Z, con sede legale a 
3 rue Michel Ange, 75794 Paris cedex 16, rappresentato dal Presidente, Monsieur 
Antoine Petit, e tramite delega di firma, dal Déléguée Régionale Aquitaine (DR15), M 
Younis Hermes; 

- l’Université de Bordeaux Montaigne, istituzione pubblica di carattere scientifico, culturale 
e professionale (EPCSCP), con sede legale in Bordeaux, Domaine Universitaire, 19 
Esplanade des Antilles, 33607 Pessac, SIRET 19331766600017, rappresentata dal 
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Presidente pro tempore Prof. Lionel Larré, debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto conformemente alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2016 che 
delega i poteri del consiglio di amministrazione al Presidente dell’università 
relativamente alla sottoscrizione delle convenzioni; 

- l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, con sede legale in Chieti, Via dei Vestini, 31 - 
CAP 66100, C.F. 93002750698 - P.I. 01335970693, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Sergio Caputi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ____; 

- l’Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ludovico Ariosto, 35 - 
CAP 44121, C.F. 80007370382 - P.I. 00434690384, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Giorgio Zauli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ___________; 

- l’Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci, 89/91 - CAP 
71122, C.F./P.I. 03016180717, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Pierpaolo 
Limone, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ______________; 

- il Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana, con sede legale 
in Lubiana, Novi trg 2, 1000, SI 38048183, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof. 
Dr. Oto Luthar; 

- l’Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio, 2 - CAP 
35122, C.F. 80006480281 - P.I. 00742430283, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Rosario Rizzuto, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ________; 

- L’Università Juraj Dobrila di Pola, con sede legale in Pola (HR), Zagrebačka 30 – CAP 
52100, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Alfio Barbieri; 

- L’Università di Fiume, Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze Sociali, con sede legale in 
Rijeka (HR), Sveučilišna avenija 4 - CAP 51000, rappresentata dalla Preside della 
Facoltà, Prof.ssa Ines Srdoč-Konestra; 

- l’École Française de Rome, con sede legale in Roma, Piazza Farnese, 67 - CAP 00186, 
C.F. 96039740582, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof.ssa Brigitte Marin, 
debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delega del Consiglio di 
Amministrazione dell’École Française de Rome; 

- l’Università del Salento, con sede legale in Lecce, Piazza Tancredi, 7 - CAP 73100, C.F. 
80008870752 - P.I. 00646640755, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Fabio 
Pollice, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del _______; 

- l’Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana, con sede legale in 
Tirana, Sheshi Nënë Tereza, NIPT / SSN K91527452Q, rappresentata dal Direttore pro 
tempore, Prof. Luan Perzhita, debitamente autorizzato a firmare il presente atto; 

- l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa, 1 - CAP 
34127, C.F. 80013890324 - P.I. 00211830328, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Roberto Di Lenarda, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del ______;  

- l’Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere, 8 - CAP 
37129, C.F. 93009870234 - P.I. 01541040232, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Pier Francesco Nocini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del __________; 

- l’Università di Zara (Sveučilište u Zadru), con sede legale in Zadar, M. Pavlinovića, 1 - 
CAP 23000, C.F./P.I. 10839679016, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Dijana Vican; 
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- l’Università Ca' Foscari di Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 
Venezia, C.F. P.IVA 00816350276 - CF 80007720271, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof.ssa Tiziana Lippiello, debitamente autorizzata a firmare il presente atto 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del __________; 

- l’UMR CNRS 6249 Chrono-environnement - Université de Franche-Comté di Besançon, 
rappresentata dalla direttrice DR. Gudrun Bornette debitamente autorizzata a firmare il 
presente atto; 

- l’UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société – Université de 
Bourgogne di Dijon rappresentata dalla direttrice prof.ssa Sabine Lefebvre, debitamente 
autorizzata a firmare il presente atto 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo uno 
1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo l’Università Ca' 

Foscari di Venezia, l’UMR CNRS 6249 Chrono-environnement - Université de Franche-
Comté di Besançon e l’UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, 
Société - Université de Bourgogne di Dijon entrano a far parte del “Centro Internazionale 
di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA’’, alle medesime condizioni di 
cui alla convenzione istitutiva citata in premessa. 

2. L’imposta di bollo si intende assolta a cura dell’Istituzione sede amministrativa del Centro 
limitatamente alle tre versioni originali, rispettivamente in lingua italiana, in lingua 
francese e in lingua inglese. Il presente atto aggiuntivo sarà registrato in caso d’uso e a 
tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in 
caso d’uso (“Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a 
contenuto patrimoniale”) – del d.p.r. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione 
saranno a carico della Parte che ne farà richiesta. 

 
Università degli Studi di Macerata 

Il Rettore 
Prof. Francesco Adornato 

___________________________ 

 
Aix-Marseille Université 

Le Président 
Prof. Eric Berton 

___________________________ 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 

Prof. Stefano Bronzini  
_________________________________ 

 
Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna  

Il Rettore 
Prof. Francesco Ubertini  

_____________________________ 
 

Université de Bordeaux Montaigne 
La Présidente 

Prof.ssa Hélène Vélasco  
___________________________ 

 
CNRS 

Le Délégué Régional CNRS 
Aquitaine  

Younis Hermes 
____________________________ 

 
Università degli Studi di Chieti-Pescara 

Il Rettore  
Prof. Sergio Caputi 

____________________________ 

 
Università degli Studi di Ferrara 

Il Rettore  
Prof. Giorgio Zauli 

____________________________ 
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Università degli Studi di Foggia 
Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone  

___________________________ 
 

 
Centro di Ricerca dell’Accademia 

Slovena di Scienze e Arti di Lubiana  
Il Direttore 

Prof. Dr. Oto Luthar 
_____________________________ 

 
 

Università Juraj Dobrila di Pola  
Il Rettore 

Prof. Alfio Barbieri 
________________________________ 

 
Università degli Studi di Padova 

Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

_____________________________ 
 

 
Università di Fiume 

Facoltà di Lettere e Filosofia e scienze 
sociali 

La Preside - Prof.ssa Ines Srdoč-
Konestra 

_______________________________ 

 
École Française de Rome  

La Direttrice  
Prof.ssa Brigitte Marin 

_________________________ 
 

 
Università del Salento 

Il Rettore 
Prof. Fabio Pollice 

______________________________ 
 

 
Istituto Archeologico – Accademia di 

Studi Albanologici di Tirana  
Il Direttore Prof. Luan Perzhita 

____________________________ 
 

Università degli Studi di Trieste 
Il Rettore  

Roberto Di Lenarda  
____________________________ 

 

Università degli Studi di Verona 
Il Rettore  

Prof. Pier Francesco Nocini 
____________________________ 

 
 

Università di Zara (Sveučilište u Zadru) 
La Rettrice 

Prof.ssa Dijana Vican 
______________________________ 

 

 
Università Cà Foscari di Venezia 

Il Rettore 
Prof.ssa Tiziana Lippiello 

_____________________________ 
 

UMR CNRS 6249 Chrono-environnement  
Université de Franche-Comté di 

Besançon  
La Direttrice 

Dr Gudrun Bornette 
__________________________ 

UMR CNRS 6298 ARTEHIS - 
Archéologie, Terre, Histoire, Société  

Université de Bourgogne di Dijon 
La Direttrice 

Prof.ssa Sabine Lefebvre 

_____________________________ 
”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, l’art. 33 “Centri di 

Ricerca”; 

VISTE la propria delibera del 31.07.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 02.08.2018, in ordine alla costituzione del 

Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia 

dell’Adriatico – CISA, con sede amministrativa presso l’Università 

di Macerata, secondo apposita Convenzione istitutiva; 

VISTO il testo dell’atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro de 

quo – acquisito con nota assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 

103175 del 17.09.2021 -, redatto in lingua italiana, inglese e 

francese, validato dalla plenaria del Consiglio del Centro in parola, 

in data 28.07.2021 e volto a formalizzare le nuove adesioni da parte 

della Università Ca’ Foscari di Venezia, della Université Franche-

Comté di Besançon (UMR CNRS 6249 Chrono-environnement), 
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della Université de Bourgogne di Dijon (UMR CNRS 6298 

ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société); 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il 

coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alle adesioni al Centro Internazionale di Studi sulla Storia e 

l’Archeologia dell’Adriatico – CISA della Università Ca’ Foscari di Venezia, della Université 

Franche-Comté di Besançon (UMR CNRS 6249 Chrono-environnement) e della Université 

de Bourgogne di Dijon (UMR CNRS 6298 ARTEHIS - Archéologie, Terre, Histoire, Société), 

come da apposito atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L’ANALISI E 

LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE EMERGENZE SANITARIE E AMBIENTALI 

(C.I.R.S.A.) 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate - U.O. Organi Strutture decentrate e Centri: 

““L’art. 33 dello Statuto di Ateneo dell’Università di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
n. 423 del 4.02.2019 recita, tra l’altro, che “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. …” e che “Le risorse 
necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai 
Dipartimenti…che ne hanno promosso la costituzione”. 

I Dipartimenti di “Medicina Veterinaria”, “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana”, 
“Chimica” e “Biologia” hanno promosso e deliberato la proposta di costituzione del “Centro 
Interdipartimentale per l’Analisi e la Gestione del Rischio nelle Emergenze Sanitarie e 
Ambientali” (C.I.R.S.A.). 

Con note del: 
-  Dipartimento di Medicina Veterinaria prot. gen. n. 44308 del 7.07.2021 e n. 47715 

dell’8.07.2021, 
- Dipartimento di “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana” prot, gen. n. 64596 del 

21.07.2021, 
- Dipartimento di “Chimica” prot. gen. n. 95233 del 07.09.2021, 
- Dipartimento di “Biologia” prot. gen. n. 95884 dell’8.09.2021 

sono pervenuti, rispettivamente: 

- l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di “Medicina Veterinaria”, relativo alla 
seduta del 06.07.2021 e bozza dello Statuto del Centro in parola;  

- l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimenti di “Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana”, relativo alla seduta del 20.07.2021; 

- l’estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di “Chimica”, relativo alla seduta del 
15.07.2021; 

- l’estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di Biologia2, relativo alla seduta 
dell’8.09.2021; 

con cui è stata approvata la proposta di costituzione del Centro in parola.  

Finalità principale del Centro è quella di “…sviluppare percorsi di progettazione, 
ricerca e alta formazione su temi relativi alla prevenzione e gestione delle emergenze 
sanitarie e ambientali di natura microbiologica e chimica. Prendendo spunto dalla pandemia 
COVID 19, il C.I.R.S.A. si propone di fornire servizi al territorio e all’imprenditoria locale per 
lo sviluppo di iniziative, produzioni correlate alla natura emergenziale e certificazioni relative 
a specifici ambiti… 
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Si rappresenta che questo Consesso, nella seduta del 24.11.2020, aveva deliberato 
“di sottoporre la bozza di regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri 
Interdipartimentali di Ricerca, …, all’esame della Commissione per l’adeguamento 
normativo, per le successive determinazioni di competenza”; dette determinazioni non sono 
ancora pervenute.  

Si ricorda che, comunque, dalla citata data ad oggi, sono stati costituiti 5 Centri 
Interdipartimentali di Ricerca: 

1) Centro Interdipartimentale di Ricerca di “Formazione e Ricerca per l’Accoglienza e la 
Tutela dei Minori e Famiglie (C.I._F.O.R._M.E.F.)”; 

2) Centro Interdipartimentale di Ricerca “CDC – Centro di Ricerca sulla Dinamica Costiera; 

3) Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage - Cedith”; 

4) Centro Interdipartimentale di Ricerca “Medicina Rigenerativa e Terapia Cellulare – 
M.I.R.R.O.R. (Medical Institute for Regeneration and Repairing and Organ 
Replacement”)”; 

5)  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cibo in Salute: nutraceutica, nutrigenomica, 
microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale”. 

Si riporta di seguito il testo della bozza di Statuto relativo alla costituzione del Centro 
in parola: 

“CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L’ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO 
NELLE EMERGENZE SANITARIE E AMBIENTALI” (C.I.R.S.A.) 

STATUTO 

Art. 1 – Obiettivo del Centro e temi di ricerca 

Il Centro Interdipartimentale per l’analisi e la gestione del Rischio nelle emergenze 
Sanitarie e Ambientali” (C.I.R.S.A.), promosso dai Dipartimenti di Biologia, Chimica, 
Medicina Veterinaria e Scienze Biomediche e Oncologia Umana, ha lo scopo di sviluppare 
percorsi di progettazione, ricerca e alta formazione su temi relativi alla prevenzione e 
gestione delle emergenze sanitarie e ambientali di natura microbiologica e chimica. 
Prendendo spunto dalla pandemia COVID 19, il C.I.R.S.A. si propone di fornire servizi al 
territorio e all’imprenditoria locale per lo sviluppo di iniziative, produzioni correlate alla 
natura emergenziale e certificazioni relative a specifici ambiti. Tali tematiche saranno 
affrontate in prospettiva interdisciplinare, con la convergenza di approcci e competenze di 
Epidemiologia, Igiene, Microbiologia, Virologia, Parassitologia, Chimica.  

L’organizzazione del C.I.R.S.A. è articolata nei seguenti ambiti: 

a. analisi dei materiali da utilizzare per dispositivi di prevenzione e protezione individuale 
o ambientale 

b. analisi epidemiologica, valutazione del rischio e prevenzione delle antropozoonosi  
c. indagini chimico-fisiche e microbiologiche su matrici ambientali (acqua, aria e superfici) 
d. test di efficacia dei disinfettanti 
e. valutazione dei sistemi di sanificazione ambientale  

Le attività scientifiche promosse dal C.I.R.S.A. intendono valorizzare e potenziare i 
contesti di incontro e scambio tra saperi, metodi, esperienze e linguaggi differenti, anche 
mediante un’attiva collaborazione con le Istituzioni, i Servizi alla persona e il mondo 
professionale. 
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Per conseguire tale finalità, nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto e dei 
Regolamenti di Ateneo, il C.I.R.S.A. persegue i seguenti obiettivi: 

➢ Svolgere indagini ambientali, con particolare riferimento agli aspetti microbiologici, 
virologici e parassitologici 

➢ Effettuare valutazioni sull’impatto epidemiologico e sui modelli teorici di diffusione delle 
malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie legate a patogeni emergenti o 
riemergenti 

➢ Effettuare controlli sull’efficacia dei dispositivi di sicurezza nei confronti di agenti patogeni  
➢ Sviluppare e validare protocolli, metodologie e sistemi di sanificazione innovativi  
➢ Validare sistemi e metodologie di monitoraggio  
➢ Favorire e promuovere iniziative di ricerca interdisciplinari e transdisciplinari in materia 

di gestione delle emergenze ambientali e sanitarie  
➢ Promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e comunicazione sulle 

tematiche di interesse socio-sanitario. 
➢ Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Centri di ricerca e/o Enti pubblici 

e/o privati, Corsi di alta formazione, Master di I e II livello, Short Master e altri percorsi 
formativi inerenti alle tematiche oggetto di studio e ricerca del Centro 

➢ Partecipare, anche in collaborazione con altri Enti/Strutture, a bandi pubblici nazionali e 
internazionali per lo svolgimento di progetti, ricerche, studi e indagini di interesse socio-
sanitario. 

➢ Realizzare attività di consulenza specialistica sui temi oggetto di analisi, studio e ricerca 
del Centro 

Art. 2 – Personale aderente al Centro 

Il C.I.R.S.A., promosso dai Dipartimenti di Biologia, Chimica, Medicina Veterinaria e 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
comprende professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che abbiano 
espresso formale adesione al Centro, compresi coloro che ne abbiano promosso 
l’attivazione. 

Al Centro possono aderire altri docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro.  

Possono aderire al Centro anche esperti italiani e stranieri e professionisti non 
accademici di alta qualificazione che operano in altri Centri di ricerca o Fondazioni e, tramite 
i loro legali rappresentanti, in Associazioni, Enti e Istituzioni locali, nazionali e internazionali, 
che siano interessati a perseguire gli obiettivi del Centro.  

La domanda deve essere indirizzata al Magnifico Rettore e da questi rimessa al 
Consiglio del Centro che delibera sul punto. L’adesione può essere proposta in qualsiasi 
momento dell’anno solare e ha efficacia dalla data del suo accoglimento da parte del 
Consiglio.  

Art. 3 – Unità di Ricerca e Formazione 

Il C.I.R.S.A. è organizzato in tante Unità di Ricerca e Formazione quanti sono i 
Dipartimenti che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità, composta da almeno tre docenti, 
ha un Responsabile eletto tra i docenti che fanno parte della stessa Unità. Tutte le Unità 
interagiscono nella progettazione e nella gestione delle azioni statutarie. 

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità, o anche in altre sedi 
approvate dal Consiglio. 

Art. 4 – Organi del Centro 

Organi del Centro sono: 
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a) Il Consiglio 
b) Il Coordinatore 

Art. 5 – Il Consiglio del Centro 

Il Consiglio è composto dal Coordinatore, da minimo 8 docenti (due per ogni 
Dipartimento proponente) dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e 
delibera su tutte le materie di competenza del Centro, incluse le proposte di modifica dello 
Statuto, del Regolamento di funzionamento e le eventuali modifiche, nonché sulle istanze 
di adesione. 

Il Consiglio elegge il Coordinatore tra professori e ricercatori facenti parte dello stesso, 
che abbiano comprovate competenze ed esperienze relative alle tematiche di interesse del 
Centro. 

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di Enti 
pubblici o privati, studiosi o esperti nell’attività del Centro, previa domanda inoltrata al 
Coordinatore. La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio per l’approvazione. 

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti: 

➢ Individua le linee generali dei programmi di ricerca e formazione e propone il piano 
finanziario annuale riferito alle attività del Centro 

➢ Vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro 
➢ Provvede alla regolamentazione interna del Centro 
➢ Prende in esame le proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro 
➢ Formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzioni con altri Enti pubblici e 

privati 
➢ Vaglia e delibera in merito alle richieste di finanziamento ai sensi della normativa 

attualmente in vigore 
➢ Approva, entro due mesi dalla scadenza di ogni anno accademico, il budget di entrate 

e uscite relative all’anno finanziario e una relazione sulle attività svolte, predisposti dal 
Coordinatore sulla base della documentazione fornita 

➢ Indìce, alla scadenza dell’anno accademico, una conferenza scientifica sull’attività 
svolta dal Centro 

➢ Delibera su altre proposte di studio eventualmente sottomesse all’attenzione del 
Consiglio 

Il Consiglio è convocato per l’approvazione del budget di entrate e uscite, nonché 
ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi 
componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni. 

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la 
metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti 
giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto 
prevale il voto del Coordinatore. 

Art. 6 – Il Coordinatore 

Il Coordinatore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica un triennio 
accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In caso di assenza o 
indisponibilità a coordinare il Centro, per un periodo massimo di tre mesi, il Coordinatore 
può indicare un membro del Consiglio legittimato a sostituirlo. 

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni: 

➢ È rappresentante del Centro 
➢ Convoca e presiede il Consiglio del Centro 
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➢ Coordina e sovrintende l’attività del Centro, in coerenza con le linee programmatiche 
definite dal Consiglio, ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il 
Centro 

➢ Propone al Consiglio, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro 
e il relativo piano di spesa 

➢ Predispone il budget di uscite e una relazione sulle attività realizzate dal Centro 
nell’arco dell’annualità trascorsa 

➢ Promuove, d’intesa con il Consiglio, periodici seminari sull’attività scientifica del Centro 
➢ Propone attività di ricerca e formazione nel campo di pertinenza del Centro, anche 

mediante l’attivazione di convenzioni e altre forme di collaborazione con altri organismi, 
pubblici o privati, nazionali e internazionali, che perseguano scopi e attività coerenti 
con la mission del Centro.  

Art. 7 - Partecipazione di Enti e organismi esterni all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

Il Centro può proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di apposite 
convenzioni-quadro di collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che 
trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali dello stesso. 

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti 
interessati, al Coordinatore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio. 

Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno 
al Consiglio del Centro. 

Art. 8 – Finanziamenti e amministrazione 

Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono essere prioritariamente 
garantite da ciascun Dipartimento che ha proposto la sua costituzione 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 degli Studi di Bari Aldo Moro, da Enti Pubblici e Privati, da persone 
fisiche e giuridiche. 

Il Centro può operare anche attraverso i finanziamenti provenienti: 

➢ da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti fissati in convenzione 
o da regolamenti vigenti nei singoli Atenei; 

➢ dal M.U.R.; 
➢ da altri Ministeri; 
➢ dal CNR; 
➢ da altri Enti pubblici di ricerca; 
➢ da altri Enti pubblici e privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali e internazionali; 
➢ da Organismi, Istituti internazionali e dell’Unione Europea;  
➢ da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;  
➢ da soggetti privati; 
➢ dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario intestato al 

Centro, secondo la normativa statale vigente nel tempo; 
➢ dalle tasse per iscrizione a Dottorati, Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento 

e Alta Formazione istituiti presso il Centro. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.34 
 

 167 

I fondi come sopra assegnati affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa 
il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso. 

La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività di 
ricerca, è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore secondo le norme vigenti nel 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

I beni acquisiti come patrimonio del Centro sono di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. In caso di scioglimento del 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 e garantire la sostenibilità economico-
finanziaria delle proprie attività, 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, 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; 
▪ utilizzare ogni altro fondo o contributo esterno destinato specificatamente alle 

attività del Centro. 

Art. 9 – Modifiche dello Statuto 

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate con l’approvazione di almeno 
2/3 dei componenti del Centro e la successiva approvazione degli Organi dell’Università. 

Art. 10 – Durata e recesso 

Il Centro ha la sede amministrativa presso il Dipartimento cui afferisce il Coordinatore 
e ha la durata di tre anni accademici con possibilità di rinnovo per un altro triennio. 

I Dipartimenti promotori possono comunque recedere dal Centro dandone 
comunicazione al Consiglio. 

Art. 11 – Norme transitorie e finali 

Entro 6 mesi dalla costituzione, il Centro provvederà all’approvazione del 
Regolamento di Funzionamento. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria si 
applicano per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.”” 

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

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa 

l’opportunità, rappresentata dal Direttore Generale, di una verifica degli aspetti contabili 

relativi alle entrate del Centro che, ai sensi dell’art. 8 “Finanziamenti e amministrazione” del 

relativo Statuto, affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro con 

vincolo di destinazione al Centro stesso, da rimettere al Consiglio di Amministrazione, per 

competenza. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. 
 

x  18. SOLARINO G. x  

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

2. LEONETTI F. x 
 

 20. BIANCO R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 22. LOVATO A. x 
 

5. OTRANTO D. x   23. ROMANAZZI P. x  

6. GIORGINO F.*  x  24. SALVATI A. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 27. MASTROPIETRO B. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 31. MINELLI G.* 
 

x 

14. D’ANGELO M.* x   32. CHIUSANO M. x  

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

16. SCHINGARO E. x   
   

 

17. LA PIANA G. x       

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

particolare, l’art. 33 “Centri di ricerca”; 

VISTI gli estratti dai verbali dei Consigli dei Dipartimenti di Medicina 

Veterinaria, di cui alla riunione del 06.07.2021 (acquisito al prot. 

gen. di questa Università con il n. 44308 del 07.07.2021), di Scienze 

Biomediche ed Oncologia Umana, di cui alla riunione del 

20.07.2021 (acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 

64596 del 21.07.2021), di Chimica, di cui alla riunione del 

15.07.2021 (acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 

95233 del 07.09.2021) e di Biologia, di cui alla riunione del 

08.09.2021 (acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 

95884 del 08.09.2021), in ordine alla proposta di costituzione del 

Centro Interdipartimentale per l’Analisi e la Gestione del Rischio 

nelle Emergenze Sanitarie e Ambientali” (C.I.R.S.A.); 

VISTO il testo dello Statuto del suddetto Centro, acquisito con nota, prot. 

n. 47715 del 08.07.2021; 
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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 Strutture 

Decentrate e Centri; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità, rappresentata dal Direttore 

Generale, di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per 

competenza, la verifica degli aspetti contabili relativi alle entrate del 

Centro, di cui all’art. 8 “Finanziamenti e amministrazione” del 

relativo Statuto, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale per 

l’Analisi e la Gestione del Rischio nelle Emergenze Sanitarie e Ambientali (C.I.R.S.A.), 

secondo la formulazione dello Statuto riportata in narrativa; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, la verifica degli aspetti 

contabili relativi alle entrate del Centro, di cui all’art. 8 “Finanziamenti e amministrazione” 

del relativo Statuto; 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle adesioni, riservandosi di valutarne 

la congruità con lo scopo del Centro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Alle ore 12:10, il Presidente sospende la seduta. 

Esce il prof. Otranto; si allontanano i proff. Roselli e Canfora, Sabbà e Scalise. 

La seduta riprende alle ore 13:20. 

Alla medesima ora, rientra il Rettore, che riassume la Presidenza. 

Rientrano in modalità telematica i senatori accademici Sabbà e Scalise (inizio del 

collegamento audio/video). 

Rientra il prof. Giorgino (ripresa del collegamento audio/video). 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

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

del Senato Accademico: G. P. Nicchia (in sostituzione di L. Palmieri), G. Palazzo (inizio del 

collegamento audio/video), G. Lagioia, F. Lanubile (in sostituzione di D. Malerba), S. 

Cingolani (in sostituzione di A. Salvatore), F. Gentile (in sostituzione di G. Sanesi), A. 

Ippolito (in sostituzione di L. Ricciardi), G. Elia, A. M. Fornelli (in sostituzione di G. 

Mastronuzzi), A. Bertolino, G. Moro, L. Gesualdo. 

Il Rettore introduce l’argomento informando circa le novità normative in tema di Covid-

19, con particolare riferimento al Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore 

e socio sanitario-assistenziale” e al D.P.C.M. 10 settembre 2021 - sotto il profilo, tra l’altro, 

dell’obbligo per chiunque acceda alle strutture di pertinenza delle Università di possedere 

ed esibire la certificazione verde COVID-19 -, cui ha fatto seguito apposita nota MUR, prot. 

n. 12299 del 11.09.2021, a firma del Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa M. C. 

Messa. Di tali novità si è resa partecipe la comunità universitaria con le circolari n. 93098 

del 03.09.2021 e n. 112599 del 28.09.2021, a firma congiunta del Direttore Generale e 

propria o della Prorettrice di questa Università, aventi ad oggetto “Decreto-Legge n. 111 del 

6 agosto 2021 e nota MUR prot.n. 10892 del 07.08.2021 - Misure per prevenire il contagio 

da SARS-CoV-2 nelle Università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

universitario”.  

Egli, altresì, ricorda che, giusta D.P.C.M. 23 settembre 2021, la modalità ordinaria di 

lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni torna ad essere, a decorrere dal 15 ottobre p.v., 

quella in presenza. 

Egli, quindi, richiama le precedenti delibere adottate da questo Organo e dal Consiglio 

di Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19, e, da ultimo, quella del Senato 

Accademico del 01.09.2021, con la quale, nel condividere l’orientamento volto ad 

organizzare la ripresa di tutte le attività del primo settembre a.a. 2021/2022, con l’obiettivo 

di garantire alle studentesse e agli studenti di poter tornare in aula in presenza nel rispetto 

delle norme di sicurezza previste, sono state confermate le determinazioni di cui alle 

delibere del 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA), con le specifiche ivi indicate. 
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Tanto premesso, Egli, nel riaffermare la priorità dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro alla completa ripresa delle attività in presenza necessarie per ripristinare la pienezza 

della ricerca, della didattica e della stessa vita universitaria, formula ai presenti le seguenti 

proposte di ulteriore ampliamento di alcune delle misure già adottate: 

− che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il limite della 

capienza massima dell’aula consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, 

previa prenotazione del posto con l’apposita app PrenotaUniba, al cui adeguamento sta 

già lavorando il Responsabile di Linea di azione, prof. F. Lanubile, che ringrazia. 

Nel caso in cui il numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, 

agli studenti che non troveranno posto in aula sarebbe garantita la possibilità di seguire 

da remoto. Sino al 31 dicembre 2021 – al momento, termine dello stato di emergenza 

sul territorio nazionale – agli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata 

da idonea certificazione medica resterebbe comunque garantita la possibilità di seguire 

e svolgere le lezioni da remoto; 

 che gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, previa prenotazione sul 

sistema ESSE3, con monito alle Commissioni d’esame, ove il numero di prenotazioni lo 

richieda, a garantire la calendarizzazione delle attività. Anche in questo caso, sino al 31 

dicembre 2021, ai soli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da 

idonea certificazione medica, resterebbe comunque garantita la possibilità di sostenere 

l’esame da remoto; 

 le sedute di laurea, per tutti i Corsi di laurea, continuerebbero a svolgersi in presenza 

nelle aule dell’Università. Per ciascun laureando potrebbero accedere alle sedute n. 7 

ospiti; 

 proseguirebbero in presenza le attività dei dottorandi, secondo le determinazioni 

adottate dai Collegi di Dottorato, le attività degli assegnisti di ricerca e dei laboratori 

didattici e/o di ricerca, secondo le modalità già deliberate; i tirocini di ogni ordine e grado, 

inclusi quelli collegati ad attività post laurea, sia nelle strutture private, che pubbliche; 

 i Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione si svolgerebbero anche in modalità 

mista, secondo la relativa disciplina di istituzione/attivazione. 

Entrano, alle ore 13:30, i proff. Roselli e Canfora. 

Egli, proseguendo, ritiene che le biblioteche e le sale studio possano continuare ad 

essere fruibili fino alla capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

in vigore, previa prenotazione attraverso la app SalaUniBa; che i convegni e le attività 

similari si possano svolgere nelle sale/aule universitarie con un numero contingentato di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.1 
 

 173 

partecipanti, entro il limite della capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza in vigore, così come che le attività museali possano proseguire con modalità e 

numero di accessi determinati delle singole strutture. 

Per quanto attiene alle riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale, 

esse continuerebbero a svolgersi in presenza, pur ravvisando, al contempo, l’opportunità di 

rimettere al Consiglio di Amministrazione il potere di autodeterminarsi sul punto, a garanzia 

del funzionamento dell’Organo, considerata la presenza della componente esterna. 

Il Rettore precisa che, per ragioni organizzative, il decisum di questo Organo non 

potrà avere efficacia immediata, stante la necessità della verifica di fattibilità a cura 

dell’Amministrazione, soprattutto per quanto attiene al rispetto dei protocolli di sicurezza in 

vigore, così come non si può escludere che l’emanazione di ulteriori provvedimenti 

normativi in materia, di revisione dei profili relativi alle percentuali di presenza negli ambienti 

e alla misura di distanziamento, potrebbe rendere opportuna l’adozione da parte degli 

Organi di Governo di ulteriori determinazioni in materia. 

Si allontana, alle ore 13:59, la prof.ssa D’Angelo (interruzione del collegamento 

audio/video); alla medesima ora, il dott. Scalise interrompe il collegamento audio/video per 

entrare nella sala di riunione. 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nell’esortare i presenti ad attendere le 

comunicazioni ufficiali prima di diffondere all’esterno le decisioni assunte dall’Organo, invita 

i presenti a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale viene largamente 

condivisa la proposta del Rettore volta all’ampliamento delle attività in presenza, con 

particolare riferimento alle lezioni di tutti i Corsi di studio e agli esami di profitto, con 

l’auspicio di una pronta attuazione dell’adottanda deliberazione. Vengono formulati taluni 

suggerimenti per favorire un utilizzo efficace delle aule, destinando le più ampie ai Corsi di 

studio molto numerosi, oltre che a sostegno degli studenti, nel senso di consentire da 

remoto lo svolgimento del ricevimento studenti e, almeno un giorno alla settimana, il 

collegamento con le segreterie. Viene sollevata la questione della riattivazione delle 

collaborazioni studentesche, nonché chiesti chiarimenti in merito alle certificazioni di 

fragilità, oltre che avanzata la possibilità che i docenti stranieri possano svolgere le lezioni 

on line. 

Su impulso di taluni Direttori di Dipartimento e dopo ampio dibattito sulle diverse 

possibilità attuative, viene condiviso che si faccia eccezione allo svolgimento in presenza 

dei Consigli di Dipartimento, riconoscendo ai componenti in missione la possibilità di 
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parteciparvi da remoto, su autorizzazione del Direttore di Dipartimento. Si segnala, in ogni 

caso, l’importanza di una incisiva azione di moral suasion verso i docenti, che necessitano 

ancora di essere accompagnati nella ripresa delle attività in presenza. 

Esce, alle ore 14:30, il prof. Bellotti. 

Il senatore accademico Chiusano rilascia a verbale il seguente intervento: 

“Una premessa è necessaria, non ho la presunzione di parlare a nome di tutti gli 
studenti. La situazione pandemica degli ultimi quasi due anni è troppo complessa da 
permetterci di credere di tenere in considerazione ogni singola condizione. 

Sicuramente sarà necessario chiarire e semplificare al massimo la procedura per 
certificare la fragilità, al tempo stesso pongo un quesito: la fragilità dei parenti conviventi 
nello stesso nucleo familiare è ricompresa? 

Condivido la necessità di riprendere le collaborazioni studentesche in quanto 
esperienza di arricchimento e presa di consapevolezza della vita universitaria. 

Accolgo con favore l’esortazione del Magnifico ad attendere la comunicazione 
ufficiale UniBA prima di fare comunicazioni all’esterno. Questo comunicato dovrà essere 
tanto immediato, per permettere agli studenti e alle famiglie di organizzarsi, quanto 
chiaro e privo di situazioni indeterminate. 

Chiederei ai docenti di rimanere flessibili nella predisposizione di materiale 
integrativo a chi ne facesse richiesta perché impossibilitato a seguire immediatamente. 

Valuterei su situazioni specifiche come gli studenti internazionali che avessero 
difficoltà negli spostamenti nel ritornare in Italia. 

Pongo un quesito relativamente alla modalità in presenza o meno delle 
commissioni degli Organi, penso alla situazione complessa per le CPDS in vista delle 
relazioni annuali. 

Ritengo fondamentale lavorare insieme alla delegata del Rettore, prof.ssa 
Coppola, per la predisposizione di protocolli specifici e ad hoc per studenti con disabilità, 
dsa e bes. 

D’accordissimo sul lavoro complessivo di Ateneo sulla gestione degli orari e degli 
spazi e sulla necessità di immaginare investimenti sulle infrastrutture non più 
emergenziali, ma a lungo respiro. 

Auspico un chiarimento nel prossimo decreto legge sulla questione verificatori 
green pass, situazione che ad oggi impedisce l'attuazione della delibera sul 
prolungamento degli orari. 

Per quanto non materia di Senato, informo che nell'ultima seduta del Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari è stata approvata a mia firma, una richiesta ai 
Ministeri di Università e Ricerca e alle commissioni di Camera e Senato competenti in 
materia economica, di prevedere misure di concessione gratuita di spazi pubblici per 
supplire a carenze di spazi con l'intermediazione di Anci e la predisposizione di un fondo 
straordinario per affitti di spazi privati per la medesima finalità.” 

Il Rettore accoglie con favore la proposta di riattivazione delle collaborazioni 

studentesche, in funzione del rientro in presenza del personale tecnico-amministrativo, 

mentre non retrocederebbe rispetto allo svolgimento in presenza delle attività di ricevimento 

studenti, come per tutte le attività ordinarie. Egli, inoltre, si prodigherà presso 

l’Amministrazione per elaborare e rendere nota, in tempi brevi, la procedura da seguire per 

le certificazioni dello stato di fragilità.  
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Si allontana, alle ore 15:30, il prof. Solarino ed esce il prof. Lagioia. 

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver riepilogato i termini delle proposte e aver 

ringraziato per la partecipazione i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, che, 

quindi, escono dalla sala di riunione (per il prof. G. Palazzo, termine del collegamento 

audio/video), 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

VISTA la Legge 16 settembre 2021, n. 121 “Testo del decreto-legge 23 

luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 

settembre 2021, n. 126 recante: <<Misure urgenti per fronteggiare 

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

sicurezza di attività sociali ed economiche>>”, in materia, tra l’altro, 

di proroga (al 31 dicembre 2021) dello stato di emergenza sul 

territorio nazionale e di impiego delle certificazioni verdi Covid-19; 

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 
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mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

VISTA la Legge 24 settembre 2021, n. 133 “Conversione in legge con 

modificazioni del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante 

<<Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti>>; 

VISTO il D.P.C.M. 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale” - Modifiche al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante 

<<Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-

legge 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>>; 

VISTO il D.P.C.M. 23 settembre 2021 – Svolgimento prestazione lavorativa 

Amministrazioni Pubbliche, per cui la modalità ordinaria di lavoro 

nelle Pubbliche Amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere 

quella in presenza; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 12299 del 11.09.2021, a firma del Ministro 

dell’Università e della Ricerca, prof.ssa M. C. Messa, in ordine alle 

novità introdotte dai suddetti D.L. n. 122/2021 e D.P.C.M. 10 

settembre 2021; 

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

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

in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università; 

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

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

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

Servizio Prevenzione e Protezione; 

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

n. 93098 del 03.09.2021 e n. 112599 del 28.09.2021, a firma 

congiunta del Direttore Generale e del Rettore/Prorettrice di questa 

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

2021 e nota MUR prot.n. 10892 del 07.08.2021 - Misure per 
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prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università - Impiego 

delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario”; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

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

quelle del 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA), nonché tutta la 

normativa ivi richiamata; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.09.2021, con la quale, 

nel condividere l’orientamento volto ad organizzare la ripresa di 

tutte le attività del primo settembre a.a. 2021/2022, con l’obiettivo 

di garantire alle studentesse e agli studenti di poter tornare in aula 

in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza previste, sono 

state confermate le determinazioni di cui alle delibere del 

25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA), con le specifiche ivi indicate; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

SENTITO il dibattito; 

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

ripresa delle attività in presenza necessarie per ripristinare la 

pienezza della ricerca, della didattica e della stessa vita 

universitaria; 

CONDIVISA l’iniziativa di ulteriore ampliamento di alcune misure già adottate 

con le succitate delibere degli Organi di Governo, da approvare 

subordinatamente a verifica di fattibilità a cura 

dell’Amministrazione; 

FERMO RESTANDO il rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore; 

NELLE MORE dell’emanazione di ulteriori provvedimenti normativi in materia, che 

potrebbero rivedere i profili relativi alle percentuali di presenza negli 

ambienti e alla misura di distanziamento, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti misure di ampliamento delle attività 

in presenza, da approvare subordinatamente a verifica di fattibilità a cura 

dell’Amministrazione, con salvezza di ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il limite della capienza 

massima dell’aula consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, previa 

prenotazione del posto con l’apposita app PrenotaUniba, all’uopo adeguata. Nel caso in 
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cui il numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, agli studenti 

che non troveranno posto in aula sarà garantita la possibilità di seguire da remoto. Sino 

al 31 dicembre 2021, agli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da 

idonea certificazione medica resta comunque garantita la possibilità di seguire e 

svolgere le lezioni da remoto; 

 che gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, previa prenotazione sul 

sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle 

Commissioni d’esame la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 dicembre 2021, ai 

soli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da idonea certificazione 

medica resta comunque garantita la possibilità di sostenere l’esame da remoto; 

 che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a svolgersi in presenza nelle 

aule dell’Università. Per ciascun laureando potranno accedere alle sedute n. 7 ospiti; 

 che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le determinazioni adottate 

dai Collegi di Dottorato; 

 che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca continuino 

a svolgersi in presenza, secondo le modalità già deliberate; 

 che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione si svolgano anche in 

modalità mista secondo la relativa disciplina di istituzione/attivazione; 

 che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post laurea, 

continuino a svolgersi in presenza, sia nelle strutture private, che pubbliche; 

 che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino alla capienza 

massima consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, previa prenotazione 

attraverso la app SalaUniBa; 

 che i convegni e le attività similari si svolgano nelle sale/aule universitarie con un numero 

contingentato di partecipanti, entro il limite della capienza massima consentita nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore; 

 che le attività museali proseguano con modalità e numero di accessi determinati delle 

singole strutture; 

 che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale continuino a 

svolgersi in presenza con la eccezione: 

o per i Consigli di Dipartimento, della possibilità di partecipazione da remoto per i 

componenti in missione, su autorizzazione del Direttore di Dipartimento; 

o per il Consiglio di Amministrazione, cui viene rimesso il potere di autodeterminarsi, a 

garanzia del funzionamento dell’Organo; 
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 di riattivare le collaborazioni studentesche, in funzione del rientro in presenza del 

personale tecnico-amministrativo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Il Rettore, nel richiamare la precedente delibera di questo Consesso del 27.07.2021, 

di approvazione della revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

la discendente nota, prot. n. 78642 del 02.08.2021, di trasmissione del testo revisionato 

dello Statuto al Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR, per il controllo di legittimità 

e di merito, ai sensi dell’art. 6, comma 9 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, fa presente 

che l’argomento in oggetto viene rinviato alla riunione di aggiornamento, che viene fissata 

al giorno 30.09.2021, nelle more della ricezione della nota di riscontro del MUR. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROFESSORE ONORARIO, PROFESSORESSA ONORARIA: ADEMPIMENTI 

 

 

Rientra, alle ore 15:46, la prof.ssa D’Angelo (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattitto sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““La Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, U.O. Carriera 
Personale Docente, comunica che con nota del 01.07.2021 (prot. 42586 del 01.07.2021) 
l’Ufficio Delegati ha trasmesso, sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il 
conferimento di titoli onorifici emanato con D.R. n. 181 del 28.01.2021, la proposta di 
conferimento del titolo di “professoressa onoraria” per la prof.ssa Marina Silvestrini e la 
proposta di “professore onorario” per il Prof. Augusto Garuccio, per l’anno accademico 
2020/2021 (all. 1). 

La proposta di conferimento del titolo di “professore onorario” per il prof. Augusto 
Garuccio, già Professore Ordinario, nominato professore straordinario il 01.09.2005 e 
collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 01.10.2020, è stata formulata, con nota prot. 
n. 12585 del 15.02.2021, dai seguenti docenti: 

Prof. Roberto Bellotti SSD FIS/07 
Prof. Domenico Di Bari SSD FIS/01 
Prof. Gaetano Scamarcio SSD FIS/01 
Prof. Paolo Facchi SSD FIS/02 
Prof. Giuseppe Gonnella SSD FIS/02 
Prof.ssa Luisa Torsi SSD CHIM/01 
Prof, Donato Malerba SSD ING-INF/05 
Prof. Giuseppe Mastronuzzi SSD GEO/04 
Prof.ssa Addolorata Salvatore SSD MAT/05. 

Si rappresenta, inoltre, che l’Ufficio Delegati ha comunicato che, a seguito della 
conclusione dell’apposita procedura informatica di cui all’art. 3 del succitato regolamento, il 
Prof. GARUCCIO ha ottenuto n. 188 adesioni totali di cui: 

a) n. 84 adesioni da parte di docenti afferenti alla stessa Macroarea Scientifica 
b) n. 33 adesioni da parte di docenti afferenti alla stessa Area Scientifica 

Invece la proposta di conferimento del titolo di “professoressa onoraria” per la prof.ssa 
Marina Silvestrini, già Professore Ordinario, nominato professore straordinario il 16.02.2001 
e collocata a riposo per raggiunti limiti di età il 01.11.2018, è stata formulata, con nota prot. 
n. 11333 del 10.02.2021, dai seguenti docenti: 

Prof.ssa Rosa Alba Di Mundo SSD L-FIL-LET/04 
Prof. Giuliano Volpe SSD L-ANT/08 
Prof. Giuseppe Elia SSD M-PED/01. 

Si rappresenta, inoltre, che l’Ufficio Delegati ha comunicato che, a seguito della 
conclusione dell’apposita procedura informatica di cui all’art. 3 del succitato regolamento, 
la Prof.ssa SILVESTRINI ha ottenuto n. 103 adesioni totali di cui: 

a) n. 73 adesioni da parte di docenti afferenti alla stessa Macroarea Scientifica 
b) n. 53 adesioni da parte di docenti afferenti alla stessa Area Scientifica. 
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Lo stesso Ufficio Delegati, ha altresì trasmesso i seguenti documenti relativi a alla 
prof.ssa Silvestrini ed al prof. Garuccio, che si allegano alla presente relazione; 

1) Curriculum Vitae 
2) Autodichiarazione 
3) Elenco delle pubblicazioni scientifiche 
4) Schede di valutazione dell’attività didattica relativa all’ultimo triennio 
5) Parere del Nucleo di Valutazione 

A tale riguardo si rappresenta che l’art. 3 comma 3 lett. a)  del Regolamento succitato, 
prevede che: “qualora la proposta raccolga l’adesione di 50 docenti della medesima area 
e/o macroarea scientifica di appartenenza del candidato come previste ai fini della 
composizione del Senato ovvero di 150 docenti dell’Ateneo appartenenti anche ad aree 
scientifiche diverse da quella del candidato, viene sottoposta all’approvazione del Senato 
accademico ed è successivamente trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca ai 
fini della concessione del titolo” . 

In ultimo l’art. 5 comma 3 del Regolamento prevede che: “Per ogni Anno Accademico 
possono essere accolte proposte di conferimento di titoli di professore emerito e professore 
onorario complessivamente per un numero massimo pari al 20 per cento del valore della 
media dei professori ordinari collocati in quiescenza nel triennio precedente. Le proposte 
che superano tale limite possono trovare accoglimento nell’anno successivo a quello della 
loro proposizione.”  

Nella fattispecie - triennio accademico 2017/2020- , risultano essere stati collocati in 
quiescenza n. 68 professori ordinari di cui n. 21 nell’A.A. 17/18, n. 18 nell’A.A. 18/19 e n. 
29 nell’A.A. 19/20; la media risulta essere di 23 docenti per Anno Accademico, pertanto, 
calcolando il 20% di tale valore, nell’anno accademico 2020/2021, possono essere accolte 
fino ad un massimo di 5 proposte. 

Si ricorda infine che nelle sedute del 14 luglio e del 27 luglio u.s., sono state approvate 
da codesto Consesso n. 4 proposte di conferimento del titolo di professore emerito per i 
seguenti professori: prof. Longobardi Ernesto, Prof.ssa Svelto Maria, prof. Mininni Giuseppe 
e prof. Fiorentino Francesco. 

Si comunica, inoltre, che nel triennio accademico 2018/2021 -, risultano, ad oggi, 
essere stati collocati in quiescenza n. 67 professori ordinari di cui n. 18 nell’A.A. 18/19, n. 
29 nell’A.A. 19/20 e n. 20 nell’A.A. 20/21; la media risulta essere di 22,3 docenti per Anno 
Accademico, pertanto, calcolando il 20% di tale valore, nell’anno accademico 2021/2022 
(01/10/2021- 30/09/2022) possono essere accolte fino ad un massimo di 4 proposte totali 
tra professori Emeriti e Onorari.”” 

 
Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato la documentazione a corredo della relazione 

istruttoria, già posta a disposizione dei senatori accademici, con particolare riferimento al 

curriculum vitae della prof.ssa Marina Silvestrini e del prof. Augusto Garuccio, ai fini delle 

valutazioni di competenza, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo che il conferimento del titolo in questione alla prof.ssa Marina Silvestrini sia 

imputato all’a.a. 2020/2021 e quello al prof. Augusto Garuccio all’a.a. 2021/2022. 
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Interviene il prof. Ponzio rinnovando le considerazioni già espresse circa la necessità 

di regolamentare la materia relativa allo status dei professori emeriti/onorari, ai fini, tra 

l’altro, dell’utilizzo degli spazi universitari. 

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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311, recante Norme 

sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari; 

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

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di titoli onorifici di questa 

Università; 

VISTE le proprie delibere del 14 e 27.07.2021, di approvazione di n. 4 

proposte di conferimento del titolo di Professoressa 

Emerita/Professore Emerito, per l’a.a. 2020/2021; 

VISTE  
- la proposta di conferimento del titolo di Professoressa Onoraria 

alla prof.ssa Marina SILVESTRINI, presentata dai proff. Rosa 

Alba Di Mundo, Giuliano Volpe e Giuseppe Elia, con nota 

assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 11333, in data 

10.02.2021; 
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- la proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al 

prof. Augusto GARUCCIO, presentata dai proff. Roberto 

Bellotti, Domenico Di Bari, Gaetano Scamarcio, Paolo Facchi, 

Giuseppe Gonnella, Luisa Torsi, Donato Malerba, Giuseppe 

Mastronuzzi e Addolorata Salvatore, con nota assunta al prot. 

gen. di questa Università con il n. 12585, in data 15.02.2021; 

VISTE le delibere del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, di cui alla riunione del 19.03.2021, di espressione 

del parere favorevole sull’attività didattica della prof.ssa Marina 

SILVESTRINI e del prof. Augusto GARUCCIO; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di cui agli artt. 3 e 4 del suddetto 

Regolamento; 

VISTO il curriculum vitae della prof.ssa Marina SILVESTRINI e del prof. 

Augusto GARUCCIO; 

VALUTATO quanto previsto dall’art. 2 del succitato Regolamento in ordine ai 

requisiti per il conferimento del titolo in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente, con particolare riferimento al numero 

massimo di proposte accoglibili nell’a.a. 2020/2021 e 2021/2022, ai 

sensi dell’art. 5, comma 3 del Regolamento de quo, 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professoressa Onoraria alla prof.ssa 

Marina SILVESTRINI, già professore ordinario, relativamente all’a.a. 2020/2021; 

 di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al prof. Augusto 

GARUCCIO, già professore ordinario, relativamente all’a.a. 2021/2022; 

 di invitare l’Ufficio competente a trasmettere la presente deliberazione al Ministero 

dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, lett. a) del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento richiamando le determinazioni assunte da questo 

Consesso e dal Consiglio di Amministrazione in ordine all’assegnazione di posti di 

professore associato, in attuazione dei Piani Straordinari associati e a valere sui P.O. di 

Ateneo, nonché in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (RTDb), a valere sui Piani straordinari 

dedicati. 

Egli, in particolare, informa che, in attuazione delle deliberazioni degli Organi di 

Governo volta a volta di riferimento, sono pervenute le delibere istitutive di posti di 

professore associato rese dai seguenti Consigli di Dipartimento: 

 Economia e Finanza, di cui alla riunione del 28.07.2021; 

 Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alle riunioni del 

26.02.2021 e 08.09.2021; 

 Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 13.09.2021, 

da bandirsi sui settori scientifico-disciplinari come riepilogati in apposite tabelle, già poste a 

disposizione dei senatori accademici, di cui passa a dare dettagliata lettura. 

Con riferimento, quindi, al reclutamento di RTDb e sulla scorta di apposite tabelle 

riepilogative, già poste a disposizione dei senatori accademici, Egli informa che: 

− in riscontro alla nota rettorale, prot. n. 98228 del 13.09.2021, il Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 13.09.2021, ha proposto l’istituzione 

di n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 

240/2010, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), nel 

SSD IUS/15 – Diritto processuale civile; 

− in riscontro alle note rettorali, prot. n. 25237 del 15.04.2021 e n. 44011 del 06.07.2021 

[in attuazione della delibera del 25.02.2021 (CdA) e dopo l’interlocuzione di cui alla 

delibera del 19.05.2021 (CdA)], il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 

ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, nella riunione del 

12.07.2021, ha proposto l’istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b), nei SSD SECS-P/07 – Economia aziendale e IUS/04 – Diritto commerciale, a 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.5 
 

 186 

valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), da 

intendersi, pertanto, in sostituzione dei posti deliberati dal medesimo Consiglio di 

Dipartimento, nella riunione del 21.04.2021 (rif. delibere SA 18.05.2021 e CdA 

19.05.2021) 

− in riscontro alla nota rettorale, prot. n. 37474 del 10.06.2021 [in attuazione della delibera 

del 19.05.2021 (CdA)] sono pervenute le delibere dei Consigli dei Dipartimenti: 

o Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 21.07.2021, circa la proposta di 

istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel SSD 

IUS/07 – Diritto del lavoro; 

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

15.09.2021, circa la proposta di istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), nei SSD SECS-P/07 – Economia aziendale e SECS-

P/13 – Scienze merceologiche, 

tutti a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di 

cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020) 

e con imputazione di 0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento assegnatario. 

Al termine dell’illustrazione, 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario"; 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, 

il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), 

secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 

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

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

Università – Punti Organico 2020”; 

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

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. primo Piano 

straordinario associati); 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.5 
 

 188 

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

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. secondo Piano 

straordinario associati); 

VISTO il D.M. 28 aprile 2021, n. 561 - Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale (cd. terzo Piano 

straordinario associati); 

VISTA la nota MUR, prot. n. 1131 del 22.01.2021 “Attuazione art. 1, 

comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario 

Progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato”; 

VISTO il D.M. 14 maggio 2020, n. 83 - Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 16 novembre 2020, n. 856 – Secondo Piano straordinario 

2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 

3, lett. b) della Legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 16 aprile 2021, n. 374 – Differimento [al 31.10.2022] del 

termine per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del 

Piano straordinario 2020 attribuite con il D.M. 14 maggio 2020 (prot. 

n. 83) e il D.M. 16 novembre 2020 (prot. n. 856); 

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

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

VISTE le proprie delibere e quelle del Consiglio di Amministrazione in 

materia ed in particolare quelle del: 

 22.07.2020 (SA) e 23.07.2020 e 01.09.2020 (CdA), in ordine, 
tra l’altro al nuovo Piano di programmazione triennale del 
personale docente e ricercatore 2020-2022 ed in particolare, 
alla proposta di riparto dell’anticipo P.O. 2020 (50%) + residuo 
libero 2017-2019, da realizzarsi con metodo distributivo 
egualitario tra i Dipartimenti, […], per l’effetto, all’assegnazione 
a ciascuno dei Dipartimenti di didattica e ricerca delle seguenti 
posizioni: 

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

• n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con 
procedura ex art. 24, comma 6, L. 240/2010; 
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• n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con 
procedura ex art. 18, comma 1, L. 240/2010; 

 22.07.2020 e 31.07.2020 (SA) e 15.05.2020, 23.07.2020, 
31.07.2020 e 01.09.2020 (CdA) di assegnazione ai Dipartimenti 
di didattica e ricerca e di messa a concorso dei posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo b) a valere sul Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 
83 del 14.05.2020); 

 27.01.2021 (SA) e 29.01.2021 (CdA), in ordine 
all’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di 
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) a valere 
sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020); 

 24.02.2021 (SA) e 25.02.2021 (CdA), in ordine 
all’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di 
n. 1 ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) 
(RTDb), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), oltre quello 
di cui alla delibera del 27.01.2021 (SA) e a quella del 
29.01.2021 (CdA); 

 08.04.2021 (SA) e 08.04.2021 (CdA), circa l’impegno di P.O 
ordinari di Ateneo, ad integrazione delle risorse del primo e del 
secondo Piano straordinario associati, al fine del reclutamento, 
rispettivamente, di tot. n. 23 posti di professore associato e tot. 
n. 46 posti di professore associato; 

 18.05.2021 (SA) e 19.05.2021 (CdA) in ordine alla messa a 
concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge n. 240/2010 (n. 2 per ciascun Dipartimento), 
a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020) – compresi 
quelli deliberati dal Dipartimento Jonico, nella riunione del 
21.04.2021, sui SSD IUS/07 e SECS-P/07 -, nonché 
dell’ulteriore posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge n. 240/2010, in favore del Dipartimento 
LELIA, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), come riepilogati nella 
tabella ivi allegata –, previa interlocuzione con alcuni 
Dipartimenti finalizzata ad apportare taluni correttivi alle 
richieste formulate in ossequio alle delibere degli Organi di 
Governo ed alle note rettorali […]; 

 19.05.2021 (CdA) in ordine all’assegnazione ai Dipartimenti di 
didattica e ricerca che ne facciano richiesta, sussistendone il 
relativo fabbisogno, di una o più posizioni di RTDb), nell’ambito 
delle […] posizioni disponibili - oltre quelle di cui alle delibere di 
questo Consesso del 27.01 e 24.02.2021 e a quelle del 
Consiglio di Amministrazione del 29.01 e 25.02.2021 – a valere 
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sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), da deliberarsi da parte 
dei Dipartimenti in conformità alle rispettive programmazioni 
triennali, con imputazione di 0,20 P.O., […] a carico del 
Dipartimento assegnatario; 

 25.05.2021 (SA) e 27.05.2021 (CdA) in ordine all’assegnazione 
ai Dipartimenti di didattica e ricerca dei posti di professore 
associato, da bandirsi con le procedure ex art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010 (cd. PO di Ateneo - integrazione primo 
piano straordinario RU); 

 14.07.2021 (SA) e 15.07.2021 (CdA), in ordine, tra l’altro, alla 
messa a concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, a valere sul Secondo 
Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 
856 del 16.11.2020), come riepilogati nella tabella ivi allegata, 
con imputazione di 0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento 
assegnatario [in attuazione della delibera del 19.05.2021 
(CdA)], dopo presa d’atto che, in riscontro alla nota rettorale, 
prot. n. 37474 del 10.06.2021, non erano ancora pervenute le 
delibere, tra le altre, dei Consigli dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza; Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”; Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa; 

 15.07.2021 (CdA) anche per quanto attiene all’assegnazione ai 
Dipartimenti di didattica e ricerca di n. 52 posizioni di professore 
di II fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
n. 240/2010, a valere sulle risorse del terzo Piano straordinario 
associati, nonché di ulteriori n. 7 posti di professore associato 
(cd. PO di Ateneo - integrazione III piano straordinario 
associati), da reclutarsi con le medesime suddette procedure, 
previa delibera di imputazione di 0,20 P.O. per ciascuna 
procedura, a carico del Dipartimento assegnatario, per un totale 
di 1,40 P.O.; 

 
VISTA la nota rettorale, prot. n. 65546 del 21.07.2021, di rettifica del 

numero di posti di professore associato, da bandirsi con le 

procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere 

sul cd. terzo Piano straordinario associati, a favore del Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, in 

numero di 4, anziché 5; 

VISTE le delibere istitutive di posti di professore associato, rese dai 

seguenti Consigli di Dipartimento, in attuazione delle deliberazioni 

degli Organi di Governo volta a volta di riferimento: 

 Economia e Finanza, di cui alla riunione del 28.07.2021; 
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 Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di 

cui alle riunioni del 26.02.2021 e 08.09.2021; 

 Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla 

riunione del 13.09.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, resa 

nella riunione del 13.09.2021, in riscontro alla nota rettorale n. 

98228 del 13.09.2021, in ordine alla proposta di istituzione di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), a valere sul 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 

del 14.05.2020), nel SSD IUS/15 – Diritto processuale civile; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture”, di cui alla riunione del 12.07.2021, circa la proposta di 

istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), 

nei SSD SECS-P/07 – Economia aziendale e IUS/04 – Diritto 

commerciale, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), in riscontro alle 

note rettorali, prot. n. 25237 del 15.04.2021 e n. 44011 del 

06.07.2021 [in attuazione della delibera del 25.02.2021 (CdA) e 

dopo l’interlocuzione di cui alla delibera del 19.05.2021 (CdA)]; 

VISTE le delibere dei Consigli dei Dipartimenti: 

- Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 21.07.2021, 

circa la proposta di istituzione di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipo b), nel SSD IUS/07 – Diritto del lavoro, 

- di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla 

riunione del 15.09.2021, circa la proposta di istituzione di n. 2 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nei SSD 

SECS-P/07 – Economia aziendale e SECS-P/13 – Scienze 

merceologiche, 

tutti a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) 
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della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), in riscontro alla 

nota rettorale, prot. n. 37474 del 10.06.2021 [in attuazione della 

delibera del 19.05.2021 (CdA)]; 

VISTE le tabelle riepilogative dei suddetti posti, 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso: 

− dei posti di professore associato, secondo le tabelle allegate con il n. 4/A al presente 

verbale; 

− di n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 

240/2010, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), 

deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 

13.09.2021, di cui alla tabella allegata con il n. 4/B al presente verbale; 

− in sostituzione dei posti deliberati dal Consiglio di Dipartimento, nella riunione del 

21.04.2021 (rif. delibere SA 18.05.2021 e CdA 19.05.2021), di n. 2 posti di ricercatore 

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

Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 

3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dal Consiglio 

del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, nella riunione del 12.07.2021, [in attuazione della delibera del 

25.02.2021 (CdA)], secondo la tabella allegata con il n. 4/C al presente verbale; 

− dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 

a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), 

deliberati dai Consigli dei Dipartimenti Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, di cui alle rispettive riunioni del 21.07.2021 e 15.09.2021, [in attuazione 

della delibera del 19.05.2021 (CdA)], secondo la tabella allegata con il n. 4/D al presente 

verbale, con imputazione di 0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento assegnatario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 PROF. GENNARO CORMIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, 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 dell’art. 74 dello 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 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”. 

Il Prof. Gennaro CORMIO, professore universitario di prima fascia nel settore 
scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, a decorrere dal 03 giugno 2019 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, con nota del giorno 18 
giugno 2021 – protocollo n. 40277/2021 (allegato 1), ha presentato motivata istanza di 
mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questo stesso Ateneo. 

Con nota del 02 agosto 2021 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana - seduta del 20 luglio 2021 - 
(allegato 2), con cui il medesimo Consiglio “all’unanimità dei presenti concede parere 
favorevole”. 

Con nota del 12 luglio 2021 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - seduta del giorno 23 giugno 2021 – (allegato 3) 
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con cui il medesimo Consiglio, “esprime parere favorevole alla proposta di mobilità in favore 
di questo Dipartimento pervenuta dal Prof. Gennaro Cormio”. 

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

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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; 

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

Regolamento, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università 

con il n. 40277 in data 18.06.2021, dal prof. Gennaro CORMIO, 

professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-

disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, afferente al 

Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana, in favore 

del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.7a 
 

 195 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla riunione del 23.06.2021 – assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 51790 in data 12.07.2021 - di 

espressione del parere favorevole alla mobilità de qua; 

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

biomediche e Oncologia umana, relativo alla riunione del 

20.07.2021 - assunto al prot. gen. di questa Università con il n. 

79591 in data 03.08.2021 - 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. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Gennaro CORMIO, professore 

universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e 

ostetricia dal Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana in favore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 PROF.SSA ROBERTA IATTA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, 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 dell’art. 74 dello 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 Prof.ssa Roberta IATTA, professore universitario di seconda fascia nel settore 
scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, a 
decorrere dal 30 novembre 2019 presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, con nota 
del giorno 11 giugno 2021 – protocollo n. 38798 del 15 giugno 2021 (allegato 1), ha 
presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo stesso Ateneo. 

Con nota del 26 luglio 2021 – prot. n. 69592/2021 - è pervenuto l’estratto dal verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria - seduta del 23 luglio 2021 - (allegato 
2), con cui il medesimo Consiglio delibera di esprimere parere favorevole per il nulla osta 
alla mobilità in favore del Dipartimento Interdisciplinare di medicina. 

Con nota del 03 agosto 2021 – prot. n. 79204/2021 - è pervenuto l’estratto dal verbale 
del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - seduta del giorno 28 luglio 
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2021 – (allegato 3) con cui il medesimo Consiglio, “esprime parere favorevole alla proposta 
di mobilità in favore di questo Dipartimento pervenuta dalla Prof.ssa Roberta IATTA”. 

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

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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; 

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

Regolamento, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università 

con il n. 38798 in data 15.06.2021, dalla prof.ssa Roberta IATTA, 

professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-

disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli 

animali, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in favore 

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

Veterinaria, relativo alla riunione del 23.07.2021- assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 69592 in data 26.07.2021 - con il 

quale è stato rilasciato il nulla osta alla mobilità di che trattasi;  

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla riunione del 28.07.2021– assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 79204 in data 03.08.2021 - di 

espressione del parere favorevole alla mobilità de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Roberta IATTA, professore 

universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e 

malattie parassitarie degli animali dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in favore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 DOTT. NICOLA MAGGIALETTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

che passa ad illustrare dettagliatamente: 

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

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

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

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

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

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

Il dott. Nicola MAGGIALETTI, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 (contratto dal 30/10/2020 al 29/10/2023), 
appartenente al settore scientifico-disciplinare MED/37 (NEURORADIOLOGIA) e afferente 
al Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con nota del 
01/07/2021, ha presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, con la seguente motivazione:  

interessi di ricerca: “imaging multimodale in ambito oncologico, imaging multimodale 
in ambito neuroradiologico, imaging multimediale in ambito cardiovascolare, applicazione e 
sviluppo di protocolli clinico diagnostici in ambito oncologico e delle malattie del sistema 
nervoso.” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 77713 del 02/08/2021, è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina relativo alla seduta del 
28/07/2021, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
di mobilità del dott. Nicola MAGGIALETTI. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 78312 del 02/08/2021, il Direttore del Dipartimento 
di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso ha rappresentato quanto 
segue: “ Il dott. Nicola Maggialetti ha preso servizio presso il Dipartimento SMBNOS, in 
data 30.10.2020, come ricercatore a tempo determinato di tipo B e, in quanto tale, non 
dovrebbe rientrare nella categoria dei “professori e ricercatori di ruolo”, di cui all’art. 
2 del vigente “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 
ricercatori universitari”, emanato con D.R. n. 1462 del 11.04.2013. 

Sembrerebbe dunque che il suddetto non possa formulare istanza di mobilità da un 
Dipartimento all’altro dell’Ateneo, non solo perché “non di ruolo”, ma anche perché lo ha 
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fatto a meno di un anno dalla presa di servizio e senza tenere in conto che il suo operato 
è soggetto a valutazione annuale da parte della struttura a cui afferisce, come da art. 12 
del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 18.02.2020. 

In ultimo è appena il caso di ricordare che non risulta ancora essere stata definita la 
questione relativa al conferimento in convenzione del suddetto con l’Azienda Ospedaliero-
universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, nonostante le lettere inviate dal Direttore del 
Dipartimento allo stesso dott. Maggialetti ed al Magnifico Rettore e da quest’ultimo al 
Direttore Generale della citata Azienda. 

Quindi, per quanto sopra esposto, si chiede di voler confermare allo scrivente la 
correttezza della procedura avviata con la vostra nota prot. n. 57734-VII/5 del 
15.07.2021, a firma del Direttore Generale, ovvero la sussistenza del diritto del dott. 
Nicola Maggialetti a formulare l’istanza di che trattasi ...”. 

A tale riguardo 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 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”. 

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”.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore, nel richiamare i rilievi posti dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, prof. A. 

Bertolino, sulla sussistenza del diritto del dott. Nicola Maggialetti a formulare l’istanza di che 

trattasi, sottolinea che le norme statutarie di riferimento – citando l’art. 26, comma 4, in 

combinato disposto con l’art. 47 –, di cui il Regolamento di mobilità costituisce attuazione, 

confortano nel sostenere che i ricercatori a tempo determinato di tipo b), al pari di qualsiasi 

altro docente, possano presentare istanza di mobilità, mentre, sul fronte dell’attività 

didattica, rimanda a quanto deliberato dagli Organi di Governo (rif. SA 18.06.2018 e CdA 

5.06.2018) circa la garanzia che l’istante, in caso di trasferimento ad altra struttura 

dipartimentale, per almeno tre anni - salva la possibilità di diversi accordi tra i Dipartimenti 

coinvolti -, continui ad esercitare le funzioni di didattica nel Dipartimento di originaria 

afferenza. Egli, inoltre, dà atto che tale mobilità si porrebbe in linea con la scuola di pensiero 

che vorrebbe inglobati i SSD MED/36 e MED/37, in una visione generale della radiologia 

diagnostica, sottolineando, al contempo, come elemento di criticità, che l’interessato ha 
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espresso l’intenzione, al momento, di non accedere all’attività assistenziale in convenzione, 

lasciando, sotto questo aspetto, il SSD MED/37 scoperto. 

Interviene il prof. Sabbà, il quale, nel confermare che tutto l’ambito disciplinare dei 

settori MED/36 e MED/37 è ricompreso nel Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), 

per cui è legittimo che anche l’interessato voglia transitarvi, si augura che il Dipartimento in 

uscita voglia tenere conto di tali motivazioni culturali e di aggregazione nel pronunciarsi in 

merito, facendo, da ultimo, presente che il DIM ha espresso l’auspicio acché il ricercatore 

in questione entri in convenzione per l’esercizio dell’attività assistenziale. 

Il Rettore, quindi, raccolta l’unanime posizione di ritenere legittima l’istanza del dott. 

Maggialetti, fermo restando il rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Scienze 

mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, l’art. 26, comma 4, che 

recita “La mobilità di docenti tra Dipartimenti è disciplinata da 

apposito Regolamento di Ateneo” e l’art. 47, per il quale “Nel 

presente Statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono 
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inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; 

ovunque sia usata la dizione ricercatori si intendono inclusi i 

ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato […]”; 

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, 

emanato in attuazione dell’art. 49, comma 4 dello Statuto ex D.R. 

n. 2959/2012 (art. 26, comma 4 dello Statuto ex D.R. n. 423/2019); 

VISTE la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, di approvazione della proposta 

della Commissione per l’adeguamento normativo per cui “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 didattica e di ricerca nel Dipartimento di 

originaria afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un 

trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto 

già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA [D.R. 

n. 2959/2012], fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, da 

valutarsi da parte del Senato Accademico”; 

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

Regolamento, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università 

con il n. 42818 in data 01.07.2021, dal dott. Nicola MAGGIALETTI, 

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

lettera b) della Legge n. 240/2010 (contratto individuale di lavoro 

subordinato di diritto privato a tempo determinato dal 30.10.2020 al 

29.10.2023), nel settore scientifico-disciplinare MED/37 – 

Neuroradiologia, afferente al Dipartimento di Scienze mediche di 

base, Neuroscienze e Organi di senso, in favore del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla riunione del 28.07.2021 – assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 77713 in data 02.08.2021 - di 

espressione del parere favorevole alla mobilità de qua; 

VISTA la nota, assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 78312 in 

data 02.08.2021, con la quale il Direttore del Dipartimento di 
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Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, prof. 

Alessandro Bertolino, stante i rilievi ivi formulati, chiede di voler 

confermare “[...] la sussistenza del diritto del dott. Nicola Maggialetti 

a formulare l’istanza di che trattasi […]”, ai sensi del succitato 

Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

SENTITO il dibattito e le motivazioni ivi espresse a sostegno della mobilità in 

parola; 

RITENUTO che nulla osti alla presentazione di istanza di mobilità tra 

Dipartimenti da parte di ricercatori a tempo determinato; 

RITENUTA pertanto, legittima l’istanza del dott. Maggialetti, fermo restando il 

rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 

DELIBERA 

− che non ricorrono motivi ostativi all’istanza di mobilità del dott. Nicola MAGGIALETTI, 

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

240/2010 nel settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, afferente al 

Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, in favore 

del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

− di invitare, pertanto, il Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi 

di senso a volersi pronunciare in merito, per quanto di competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 DOTT. MARCO MARINACCIO 

 

 

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.” 

Il dott. Marco MARINACCIO, ricercatore confermato appartenente al settore 
scientifico-disciplinare MED/40 (GINECOLOGIA E OSTETRICIA) e afferente al 
Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana, con nota del 14.07.2021, ha 
presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina con la seguente motivazione:  

Interessi di ricerca: Oncologia Ginecologica  
Endoscopia 

Con nota assunta al prot. gen. n. 79210 del 03.08.2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di medicina relativo alla seduta del 
28.07.2021, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
di mobilità del dott. MARINACCIO Marco. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 104188 del 20.09.2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana relativo 
alla seduta del 26.07.2021 con cui “il Consiglio, all’unanimità esprime parere favorevole”. 

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

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

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

Regolamento, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università 

con il n. 57257 in data 15.07.2021, dal dott. Marco MARINACCIO, 

ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - 

Ginecologia e ostetricia, afferente al Dipartimento di Scienze 

biomediche ed Oncologia umana, in favore del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina; 

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

biomediche ed Oncologia umana, relativo alla riunione del 

26.07.2021 - assunto al prot. gen. di questa Università con il n. 

104188 in data 20.09.2021 - con il quale è stato rilasciato il nulla 

osta alla mobilità di che trattasi;  
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina relativo alla riunione del 28.07.2021 - assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 79210 in data 03.08.2021 - di 

espressione del parere favorevole alla mobilità de qua; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Marco MARINACCIO, ricercatore 

confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, dal 

Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana in favore del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI 

 DOTT. LUIGI MAPPA 

 

 

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.” 

Il dott. Luigi MAPPA, ricercatore confermato appartenente al settore scientifico-
disciplinare MED/38 (PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) e afferente al 
Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana, con nota del 14.06.2021, ha 
presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina con la seguente motivazione:  

interessi di ricerca “MALATTIE RARE: FIBROSI CISTICA, DISCINESIE CILIARI E 
KARTAGENER Pneumologia Pediatrica: ASMA, BRONCHIECTASIE”. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 52529 del 13.07.2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina relativo alla seduta del 
23.06.2021, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta 
di mobilità del dott. MAPPA Luigi. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 79592 del 03.08.2021 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana relativo 
alla seduta del 20.07.2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e 
Oncologia umana esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità del dott. MAPPA Luigi. 

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

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

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

Regolamento, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università 

con il n. 38823 in data 15.06.2021, dal dott. Luigi MAPPA, 

ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - 

Pediatria generale e specialistica, afferente al Dipartimento di 

Scienze biomediche ed Oncologia umana, in favore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina relativo alla riunione del 23.06.2021 - assunto al prot. 

gen. di questa Università con il n. 52529 in data 13.07.2021 - di 

espressione del parere favorevole alla mobilità de qua; 

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

biomediche e Oncologia umana relativo alla riunione del 
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20.07.2021 – assunto al prot. gen. di questa Università con il n. 

79592 in data 03.08.2021 - 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 del dott. Luigi MAPPA, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, dal 

Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana in favore del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

SCAMBIO CONTESTUALE TRA DOCENTI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 DELLA 

LEGGE N. 240/2010: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’ufficio riferisce che il Dott. Agostino MARENGO, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - presso il Dipartimento di Economia e Finanza 
di questa Università e il Dott. Giuliano DE FELICE, ricercatore confermato nel settore 
scientifico disciplinare L-ANT/08 – Archeologia Cristiana e medievale - presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, con istanze presentate 
rispettivamente in data 30.04.2021 (allegato 1) e 29.04.2021 (allegato 2), hanno chiesto il 
trasferimento mediante scambio contestuale, il primo presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, il secondo presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici di questa Università. 

Ai sensi del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori 
di ruolo attraverso scambio contestuale emanato con D.R. n. 2729 del 08.08.2014, hanno 
espresso parere favorevole: 

- il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università - seduta del 
18.05.2021 (allegato 3); 

- il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Foggia - seduta del 05.05.2021 (allegato 4- 
delibera del Senato Accademico Università di Foggia); 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università - seduta del 
23.06.2021 (allegato 5); 

- il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo – seduta del 23/09/2021 (allegato 6). 

Si rappresenta, inoltre, che con nota mail, del 14.09.2021 (allegato 7), il Responsabile 
– Area Risorse Umane - dell’Università degli Studi di Foggia ha comunicato che: “il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, sempre nel corso 
delle riunioni del 16 e del 30 giugno scorso, hanno approvato lo scambio contestuale del 
Prof. DE FELICE con il Prof. MARENGO”. 

Inoltre, l’inquadramento economico dei docenti interessati è il seguente: 

Dott. MARENGO – classe XXXXXXXXXXXXXX – tempo XXXXX - corrispondente a 
complessivi € XXXXXXXXX. (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 mensilità) al netto 
degli oneri riflessi; 

Dott. DE FELICE – Classe XXXXXXXXXXXXXXX – tempo XXXXXX - corrispondente 
a complessivi € XXXXXXXX (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 mensilità) al netto 
degli oneri riflessi; 

Si ritiene opportuno evidenziare altresì che il Regolamento di mobilità 
interuniversitaria di questo Ateneo prevede che la data dell’eventuale trasferimento decorre 
dal primo ottobre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base 
alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta nella procedura di 
scambio.”” 
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Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la mobilità 

interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 7, comma 

3; 

RICHIAMATO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e 

ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, emanato con 

D.R. n. 389 del 08.02.2021; 

VISTE le istanze, presentate in data 29.04.2021 (prot. n. 28618 del 

29.04.2021) e 30.04.2021 (prot. n. 29138 del 03.05.2021) con cui, 

rispettivamente, il dott. Giuliano DE FELICE, ricercatore confermato 

nel settore scientifico disciplinare L-ANT/08 – Archeologia cristiana 

e medievale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

di Foggia e il dott. Agostino MARENGO, ricercatore confermato nel 

settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, presso il 
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Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università, hanno 

chiesto il trasferimento, mediante scambio contestuale, il primo 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università e il 

secondo presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Foggia; 

VISTE le delibere, di espressione del parere favorevole allo scambio de 

quo, del: 

− Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici di questa 
Università, di cui alla riunione del 18.05.2021; 

− Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza di questa 
Università, di cui alla riunione del 23.06.2021; 

− Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, di cui alla riunione del 
23.09.2021; 

− Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Foggia, di cui alla riunione del 05.05.2021; 

− Senato Accademico dell’Università degli Studi di Foggia, di cui 
alla riunione del 16.06.2021; 

− Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Foggia, di cui alla riunione del 30.06.2021; 

PRESO ATTO del parere favorevole allo scambio in parola, espresso dal Nucleo 

di Valutazione dell’Università degli Studi di Foggia, nella riunione 

del 21.05.2021, come risultante dalle succitate delibere del Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo;  

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 della Legge n. 240/2010, del dott. Agostino MARENGO, ricercatore confermato 

nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di Economia 

e Finanza di questa Università verso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio 

contestuale con il dott. Giuliano DE FELICE, ricercatore confermato nel settore scientifico 

disciplinare L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale, presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Foggia verso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

SCAMBIO CONTESTUALE TRA DOCENTI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 DELLA 

LEGGE N. 240/2010: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Prof. Stefano BETTOCCHI, professore universitario di prima 
fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università e il Prof. Corrado 
CROCETTA, professore ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, con istanze datate 
rispettivamente il 29.04.2021 e 15.05.2021 (allegato 1 e 2), hanno chiesto il trasferimento 
mediante scambio contestuale, il primo presso l’Università degli Studi di Foggia, il secondo 
presso questa Università. 

Ai sensi del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori 
di ruolo attraverso scambio contestuale emanato con DR. n. 389 del 08.02.2021, hanno 
espresso parere favorevole: 

- il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università - 
seduta del 24.05.2021 (allegato 3);  

- il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo – seduta del 16.07.2021 (allegato 4); 
- il Consiglio di Dipartimento di economia dell’Università degli Studi di Foggia - 

seduta del 13.09.2021 (allegato 5); 
- il Consiglio della Scuola di Medicina di questa Università – seduta del 

24.06.2021 (allegato 6); 
- il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università - seduta del 

15.06.2021 (allegato 7); 
- il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università 

degli Studi di Foggia - seduta del 27.09.2021 (allegato 8); 

Inoltre, l’inquadramento economico dei docenti interessati è il seguente: 

Prof. BETTOCCHI Stefano – classe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – tempo 
XXXXXXXXX - corrispondente a complessivi € XXXXXXXXXXXX (stipendio + I.I.S. - 12 
mensilità) al netto degli oneri riflessi; 

Prof. CROCETTA Corrado – classe XXXXXXXXXXXX – tempo XXXXXXXXX - 
corrispondente a complessivi € XXXXXXXXXX (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 
mensilità) al netto degli oneri riflessi. 

Si ritiene opportuno evidenziare altresì che il Regolamento di mobilità 
interuniversitaria di questo Ateneo prevede che la data dell’eventuale trasferimento decorre 
dal primo ottobre successivo alla data del provvedimento ovvero da data anteriore in base 
alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta nella procedura di 
scambio.  
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Si evidenzia che non sono ancora pervenute le delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia, relative allo scambio 
contestuale in argomento.”” 

 
Il Rettore, quindi, nel ritenere accoglibile lo scambio in questione, ferma restando 

l’acquisizione del parere favorevole degli Organi competenti dell’Università degli Studi di 

Foggia, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso 

lo scambio contestuale. 

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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 7, comma 

3; 

VISTO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e 

ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, emanato con 

D.R. n. 389 del 08.02.2021; 

VISTE le istanze, presentate in data 29.04.2021 (prot. n. 28732 del 

30.04.2021) e 17.05.2021 (prot. n. 32201 del 17.05.2021), con cui, 

rispettivamente, il prof. Stefano BETTOCCHI, professore ordinario 

nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e 
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ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 

questa Università e il prof. Corrado CROCETTA, professore 

ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – Statistica, 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia, hanno chiesto il trasferimento, mediante scambio 

contestuale, il primo presso il Dipartimento di Medicina clinica e 

sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il secondo 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

VISTE le delibere, di espressione del parere favorevole allo scambio de 

quo, del: 

 Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università, di cui alla riunione del 24.05.2021; 

 Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici di questa 
Università, di cui alla riunione del 15.06.2021; 

 Consiglio della Scuola di Medicina di questa Università, di cui alla 
riunione del 24.06.2021; 

 Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, di cui alla riunione del 
16.07.2021; 

 Consiglio del Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi di Foggia, di cui alla riunione del 13.09.2021; 

 Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia, di cui alla riunione del 
27.09.2021; 

 
VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

FERMA RESTANDO l’acquisizione del parere favorevole degli Organi competenti 

dell’Università degli Studi di Foggia, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 della Legge n. 240/2010, del prof. Stefano BETTOCCHI, professore ordinario nel 

settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di questa Università verso il Dipartimento di Medicina clinica e 

sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio contestuale con il prof. 

Corrado CROCETTA, professore ordinario nel settore scientifico SECS-S/01 – Statistica, 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento 

di Studi Umanistici di questa Università, subordinatamente all’acquisizione del parere 

favorevole degli Organi competenti dell’Università degli Studi di Foggia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

COLLEGIO DI DISCIPLINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Rientra, alle ore 16:00, il prof. Solarino. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, che passa ad illustrare 

dettagliatamente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale docente rammenta che, al fine di 
costituire il nuovo collegio di disciplina, con D.R. n. 1359 del 20/04/2021 (allegato 1), è stata 
avviata la procedura finalizzata alla individuazione dei membri del Collegio di Disciplina di 
questa Università, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ed in particolare per addivenire 
all’individuazione, come previsto dall’art. 221 dello Statuto vigente di questo Ateneo (D.R. 
n. 423/2019) di: 

- due professori di I fascia (ordinario), in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di 
componenti effettivi, per la categoria dei professori di I fascia (prima sezione); 

- due professori di II fascia (associato), in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità 
di componenti effettivi, per la categoria dei professori di II fascia (seconda sezione); 

- due ricercatori a tempo indeterminato, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità 
di componenti effettivi, per la categoria dei ricercatori (terza sezione); 

- un professore di I fascia, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di componente 
supplente, per la categoria dei professori di I fascia (prima sezione). 

- un professore di II fascia, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di componente 
supplente, per la categoria dei professori di II fascia (seconda sezione); 

- un ricercatore a tempo indeterminato, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità 
di componente supplente, per la categoria dei ricercatori (terza sezione). 

In risposta al suddetto avviso, la cui scadenza per la presentazione delle candidature 
era fissata al 7.6.2021, sono pervenute, entro i termini, due sole manifestazioni di interesse 
con i relativi CV, allegate, dai Docenti di seguito indicati: 

- Prof. Saverio Francesco REGASTO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in servizio presso l’Università degli Studi 
di Brescia, con la qualifica di professore di I fascia – SSD IUS/21 (allegato 2);  

- Prof.ssa Anna RICHELLI, nata a XXXXXXXXXXXX, in servizio presso l’Università 
degli Studi di Brescia, con la qualifica di professore di II fascia – SSD ING-INF/01 
(allegato 3). 

 
1 Il Collegio è composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti 
effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d’impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di 
cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai 
ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono eletti dal Senato Accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero 
di sei per ogni fascia per i componenti elettivi e in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti 
da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Collegio opera 
secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri 
effettivi e un supplente. La prima sezione è formata da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda 
sezione è formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a 
tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. 3. Il Collegio è costituito con Decreto del Rettore su designazione del 
Senato Accademico dei componenti di cui al comma 2. La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno 
per ciascuna categoria. 4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. 
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A tale riguardo il Senato Accademico, nella seduta del 29.06.2021, ha deliberato, per 
il quadriennio 2021-2024, 

- di designare il prof. REGASTO Saverio Francesco, professore di I fascia, nel SSD 
IUS/21, in servizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con regime d’impegno a 
tempo pieno, quale componente effettivo esterno del Collegio di disciplina, per la 
categoria dei professori di I fascia (prima sezione); 

- di designare la prof.ssa RICHELLI Anna, professore di II fascia, nel SSD ING-INF/01, 
in servizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con regime d’impegno a tempo 
pieno, quale componente effettivo esterno del Collegio di disciplina, per la categoria 
dei professori di II fascia (seconda sezione); 

- di procedere all’individuazione degli ulteriori componenti, a completamento della 
composizione del Collegio di disciplina, attraverso una call rivolta a soggetti interni 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da mantenere aperta per n. 10 giorni. 

In ossequio a quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 29.06.2021, 
con Decreto del Rettore n. 2276 del 14.07.2021, è stato pubblicato l’“Avviso pubblico per la 
selezione di candidature per la nomina di componenti del collegio di disciplina di questa 
Università: 

due componenti effettivi per la selezione relativa ai professori di prima fascia; 
due componenti effettivi per la selezione relativa ai professori di seconda fascia; 
tre componenti effettivi per la selezione relativa ai ricercatori; 
un componente supplente per la selezione relativa ai professori di prima fascia; 
un componente supplente per la selezione relativa ai professori di seconda fascia; 
un componente supplente per la selezione relativa ai ricercatori. (allegato 2). 

Di tale avviso è stata informato il personale docente di questo Ateneo, tramite e-mail 
inviata in data 15.07.2021 a infodocenti@uniba.it (allegato 3).  

L’avviso e la relativa modulistica sono stati pubblicati, in data 15.07.2021, nella 
sezione Procedura designazione membri Collegio di Disciplina/Quadriennio 2021-2024 
(https://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-disciplina/designazione/2021-
2024/), a cura della redazione Web UniBA. 

In risposta al suddetto avviso (DR 2276/2021), sono pervenute, entro il termine fissato 
del 26/7/2021, le seguenti manifestazioni di interesse: 

 n. 4 (quattro) manifestazione di interesse dai professori di I fascia che qui di seguito 
si riportano: 
 Prof. CAMERO Michele afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, SSD 

VET/05; 
 Prof. DALFINO Domenico afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/15; 
 Prof. CASCIONE Giuseppe afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD 

SPS/01; 
 Prof.ssa SANTELIA Stefania afferente al Dipartimento Studi Umanistici, SSD L-FIL-

LET/04. 

 n. 10 (dieci) manifestazione di interesse dai professori di II fascia che qui di seguito 
si riportano: 
 Prof. CATTO Marco afferente al Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, 

SSD CHIM/08; 
 Prof. CRINCOLI Vito afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso, SSD MED/28; 
 Prof.ssa FORNELLI Annamaria afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e 

geoambientali, SSD GEO/07; 
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 Prof. FRANCO Massimo afferente al Dipartimento di Farmacia – Scienze del 
Farmaco, SSD CHIM/09; 

 Prof. GRATTAGLIANO Ignazio afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione, SSD MED/43; 

 Prof.ssa LANCIANO Tiziana afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione, SSD M-PSI/01; 

 Prof. PETTINI Francesco afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, SSD 
MED/28; 

 Prof. PLANTAMURA Vito afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD IUS/17; 
 Prof.ssa SANTORO Roberta afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD 

IUS/11; 
 Prof. TUFARELLI Vincenzo afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 

di Organi (DETO), SSD AGR/18. 

 n. 7 (sette) manifestazione di interesse dai ricercatori a tempo indeterminato che 
qui di seguito si riportano: 
 Dott.ssa LEPERA Achiropita afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 

SSD MED/40; 
 dott.ssa MALLAMACI Rosanna afferente al Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, SSD BIO/09; 
 dott. MANCA Fabio afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione, SSD SECS-S/01; 
 dott.ssa PASCULLI Maria Antonella afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, SSD 

IUS/17; 
 dott. SCALERA Francesco afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, SSD 

SECS-P/07; 
 dott.ssa DURANTE Lea afferente al Dipartimento Studi Umanistici, SSD L-FIL-

LET/10; 
 dott.ssa D’UGGENTO Angela Maria afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, 

SSD SECS-S/01. 

A tale riguardo, nella seduta del Senato Accademico del 27/07/2021 il Direttore 
Generale in merito alla call avviata con D.R. 2276 del 14/7/2021, ha precisato che: la 
suddetta call è da intendersi finalizzata al completamento della composizione esterna del 
Collegio di disciplina di questa Università, per il quadriennio 2021-2024, ai sensi dei commi 
2 e 3 del citato articolo statutario e che le candidature pervenute sono in numero sufficiente 
a tali fini. 

Pertanto, il Senato Accademico, nella seduta del 27.07.2021, ravvisata l’esigenza di 
avviare la procedura per l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina di 
questa Università, per il quadriennio 2021-2024, la cui designazione – da parte di questo 
Consesso – avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna 
categoria, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del citato articolo statutario, ha deliberato di avviare 
la procedura per l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina di questa 
Università, per il quadriennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 22, comma 3,…, sottoponendo 
gli esiti all’attenzione di questo Consesso in una prossima riunione, ai fini della 
designazione di competenza.  

In ossequio a quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 27.07.2021, 
con nota rettorale n. 90571 del 31/8/2021 (allegato 1) i Direttori dei Dipartimenti sono stati 
invitati a far pervenire, entro il giorno 15.09.2021, la delibera dei consigli Dipartimenti 
contenente la proposta di:  
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➢ Un nominativo individuato fra i professori di I fascia (ordinario) in regime d’impegno 
a tempo pieno, con relativo curriculum vitae; 

➢ Un nominativo individuato fra i professori di II fascia (associato) in regime d’impegno 
a tempo pieno, con relativo curriculum vitae;  

➢ Un nominativo, individuato fra i ricercatori a tempo indeterminato, in regime 
d’impegno a tempo pieno, con relativo curriculaum vitae; 

I docenti proposti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- appartenere ai ruoli di questa Università; 
- essere in servizio presso questa Università; 
- non essere in aspettativa, in congedo straordinario, in congedo per motivo di studio e 

ricerca scientifica; 
- trovarsi nella condizione di poter svolgere il mandato in tutta la sua durata (fino al 

31.12.2024) prima della data presunta del collocamento a riposo; 
- non essere stati sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare 

o cautelativamente sospesi dal servizio nelle more della conclusione in via definitiva 
di un procedimento penale o disciplinare a proprio carico; 

- non aver subito condanne penali, anche non definitive, e/o non aver procedimenti 
penali in corso. 

Le proposte pervenute dai Dipartimenti, in riscontro alla nota rettorale n. 90571 del 
31/8/2021, sono state riportate nella tabella allegata alla presente relazione (allegato 2). A 
tale riguardo, si evidenzia che i dipartimenti di afferenza hanno proposto, tra l’altro, i 
seguenti docenti che avevano già presentato istanza di manifestazione di interesse alla 
Procedura di designazione membri Collegio di Disciplina, in riscontro all’Avviso D.R. n. 2276 
del 14/7/2021: 

1. Domenico Dalfino (PO), 
2. Michele Camero (PO),  
3. Giuseppe Cascione (PO), 
4. Roberta Santoro (PA), 
5. Vito Crincoli (PA),  
6. Rosanna Mallamaci (RU),  
7. Achiropita LEPERA (RU). 

Sulla base di quanto su rappresentato e di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 22 
del vigente Statuto, il Senato Accademico è invitato a designare: 

- numero 2 professori di I fascia effettivi e numero 1 professore di I fascia supplente, di 
cui n.1 effettivo quale componente interno; 

- numero 2 professori di II fascia effettivi e numero 1 professore di II fascia supplente, 
di cui n.1 effettivo quale componente interno; 

- numero 3 ricercatori a tempo indeterminato effettivi e numero 1 ricercatore a tempo 
indeterminato supplente, di cui un ricercatore effettivo quale componente interno. 

Si ricorda che la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla 
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese e ciascuna sezione è 
presieduta dal componente più anziano nel ruolo.”” 

 
La tabella riepilogativa delle proposte di nominativi pervenute da parte dei 

Dipartimenti, già posta a disposizione dei senatori accademici, viene allegata con il n. 5 al 

presente verbale. Ne costituisce integrazione la proposta del nominativo della prof.ssa 

Annamaria Fornelli, professore universitario di II fascia, formulata dal Direttore del 
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Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, con proprio Decreto n. 41 del 

27.09.2021- trasmesso con nota prot. n. 883 in data odierna e già posto a disposizione dei 

presenti – per le motivazioni ivi espresse. 

Valutate, quindi, le manifestazioni di interesse pervenute in riscontro al succitato D.R. 

n. 2276 del 14.07.2021, nonché le proposte pervenute dai Dipartimenti, in riscontro alla 

succitata nota rettorale n. 90571 del 31.08.2021, il Consesso, unanime, condivide che la 

modalità di designazione dei componenti del Collegio di disciplina avvenga su proposta del 

Magnifico Rettore. 

Il Rettore, pertanto, sottopone all’Organo la seguente proposta di nominativi da 

designarsi quali componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina, per il quadriennio 

2021-2024, anche tenuto conto del rispetto del principio della parità di genere: 

componenti effettivi: 

PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

LAFORGIA Nicola SANTORO Roberta  LEPERA Archiropita 

CURCI Antonietta STELLA Alessandro DURANTE Lea 

  GAROFOLI Francesca Jole 

componenti supplenti: 

PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

CASCIONE Giuseppe PALESE Lidia CIRIACO Fulvio 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 
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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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
   

 

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare, l’art. 10 

“Competenza disciplinare”; 

RICHIAMATO l’art. 22 “Collegio di disciplina” dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro ed in particolare, i commi 2 e 3; 

VISTA la propria delibera del 29.06.2021, di designazione dei proff. 

REGASTO Saverio Francesco e RICHELLI Anna quali componenti 

effettivi esterni del Collegio di disciplina di questa Università, per il 

quadriennio 2021-2024, per la categoria, rispettivamente, dei 

professori di I fascia (prima sezione) e II fascia (seconda sezione), 

con contestuale decisione “di procedere all’individuazione degli 

ulteriori componenti, a completamento della composizione del 

Collegio di disciplina, attraverso una call rivolta a soggetti interni 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, […]”; 

VISTO il D.R. n. 2276 del 14.07.2021, di pubblicazione dell’Avviso pubblico 

per la selezione di candidature per la nomina di componenti del 

collegio di disciplina di questa Università, in ottemperanza alla 

suddetta delibera di questo Organo; 

VISTA la propria delibera del 27.07.2021, con la quale, nel precisare che 

la suddetta call era da intendere finalizzata al completamento della 
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composizione esterna del Collegio di disciplina di questa Università, 

per il quadriennio 2021-2024, si è disposto di “avviare la procedura 

per l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina 

di questa Università, per il quadriennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 

22, comma 3, ultimo periodo dello Statuto di Ateneo, 

sottoponendone gli esiti all’attenzione di questo Consesso in una 

prossima riunione, ai fini della designazione di competenza”; 

VISTA la nota, prot. n. 90571 del 31.08.2021, da parte della Direzione 

Risorse Umane, di invito ai Dipartimenti di didattica e ricerca a far 

pervenire, entro il 15.09.2021, le proprie delibere contenenti le 

proposte dei nominativi di docenti, in regime di impegno a tempo 

pieno, uno per ciascuna categoria, ai fini dell’individuazione dei 

componenti interni del Collegio di disciplina di questa Università, in 

ottemperanza alla delibera di questo Consesso di cui sopra; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e vista 

l’allegata tabella riepilogativa delle proposte di nominativi pervenute 

da parte dei Dipartimenti; 

VISTO altresì, il D.D. n. 41 del 27.09.2021- trasmesso con nota prot. n. 883 

del 28.09.2021 – con il quale il Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra e Geoambientali, per le motivazioni ivi espresse, 

propone il nominativo della prof.ssa Annamaria Fornelli, professore 

universitario di II fascia, ai fini delle designazioni dei componenti 

interni del Collegio di disciplina, per il quadriennio 2021-2024; 

VALUTATE le manifestazioni di interesse pervenute in riscontro al succitato 

D.R. n. 2276 del 14.07.2021, nonché le proposte pervenute dai 

Dipartimenti, in riscontro alla succitata nota rettorale n. 90571 del 

31.08.2021; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la modalità di designazione dei componenti del Collegio di 

disciplina, su proposta del Magnifico Rettore, 

DELIBERA 

di designare, quali componenti del Collegio di disciplina, per il quadriennio 2021-2024, i 

seguenti componenti effettivi: 
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PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

LAFORGIA Nicola SANTORO Roberta  LEPERA Archiropita 

CURCI Antonietta STELLA Alessandro DURANTE Lea 

  GAROFOLI Francesca Jole 

e componenti supplenti: 

PROFESSORI I FASCIA 
(prima sezione)  

PROFESSORI II FASCIA 
(seconda sezione) 

RICERCATORI 
(terza sezione) 

CASCIONE Giuseppe PALESE Lidia CIRIACO Fulvio 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 16:20, esce il prof. Sabbà (termine del collegamento audio/video) e si 

allontana il dott. Mastropietro. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D.M. 25 GIUGNO 2021 N. 737 – D.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061 – D.M. 10 AGOSTO 2021 

N. 1062: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento richiamando la normativa ministeriale in oggetto ed 

in primis, il Decreto Ministeriale (MUR) 25 giugno 2021, n. 737 – “Criteri di riparto e 

utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma 

Nazionale per la Ricerca (PNR)” e relativi allegati, nonché il Decreto Direttoriale di 

attuazione, già posti a disposizione dei senatori accademici, con il quale viene attribuita agli 

Atenei, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la dotazione del citato Fondo, istituito dall’art. 

1, comma 548 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo i criteri di riparto e utilizzo 

ivi riportati, mentre per l’annualità 2023 la dotazione non viene allocata ex ante, ma sarà 

interamente riservata a titolo di premialità per la partecipazione, conclusa con 

l’aggiudicazione di un grant, alle EU Partnerships del Programma Quadro Horizon Europe. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 (Utilizzazione del Fondo) del suddetto D.M., le 

Università, gli Enti e le istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno 

indirizzare le risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o più delle tipologie di 

misure, coerenti con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), ivi indicate, tra le quali, 

l’attivazione di contratti a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 

n. 240/2010 a cui destinare, da parte degli Atenei, come quello barese, assegnatari, per il 

biennio 2021-2022, di un importo superiore a € 1.000.000,00, almeno il 15% delle risorse 

attribuite. 

Il Rettore prosegue informando che, con riferimento alle risorse introdotte a valere sul 

FSE-REACT EU, strategiche a livello unionale per il conseguimento dell’obiettivo tematico 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” e in attuazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 (PON R&I 2014-2020) – Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azioni 

IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.5 “Dottorati su 

tematiche Green”, sono stati emanati: 

− il Decreto Ministeriale (MUR) 10 agosto 2021, n. 1061 – “Dottorati di ricerca su tematiche 

green e dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20” e relativi 
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allegati, nonché Disciplinare di attuazione, di assegnazione delle risorse FSE-REACT 

EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo; 

− il Decreto Ministeriale (MUR) 10 agosto 2021, n. 1062 – “Dal PON Ricerca e Innovazione 

14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su tematiche green e sui temi 

dell'innovazione” e relativi allegati, nonché Disciplinare di attuazione, di assegnazione 

delle risorse FSE-REACT EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca,  

entrambi già posti a disposizione dei senatori accademici.  

Tanto i percorsi di dottorato che i contratti di ricerca devono essere riferiti alle aree 

tematiche definite dai DD.MM.: innovazione (nelle sue varie accezioni: tecnologica, digitale, 

sociale, ecc.) e green (nelle sue varie accezioni: conservazione dell’ecosistema, 

biodiversità, riduzione degli impatti del cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, ecc.). 

Stante, quindi, il limite temporale di copertura finanziaria dei percorsi dottorali e dei 

ricercatori, sino al 31.12.2023, previsto dai DD.MM. nn. 1061/2021 e 1062/2021, per cui è 

rimessa agli Atenei la deliberazione sulle risorse aggiuntive necessarie a finanziare le borse 

di dottorato e i contratti di ricerca per il periodo successivo a tale termine, il Rettore 

sottolinea come rivesta particolare importanza quanto specificato dalla nota MUR, prot. n. 

12025 del 08.09.2021, concernente: “Indicazioni in merito ai Decreti Ministeriali n. 1061 e 

1062 del 10 agosto 2021”, circa il possibile utilizzo, a tali fini, delle risorse di cui al D.M. n. 

737/2021 – il quale ha, peraltro, capienza differenziata su due esercizi e tempi di spesa più 

ampi rispetto ai DD.MM. nn. 1061/2021 e 1062/2021 -, sì da rendere tutti e tre i Decreti in 

questione strettamente correlati ed intersecanti nella loro efficacia. 

Il Rettore, quindi, dopo aver illustrato le principali norme del D.M. n. 1061/2021, 

informa che, attesa l’urgenza di procedere, con propria nota, prot. n. 96955 del 09.09.2021, 

avente ad oggetto <<D.M. 10 agosto 2021, n. 1061, Risorse PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 da destinare ai dottorati di ricerca su tematiche dell’Innovazione e green - 

Manifestazioni di interesse”>>, i Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca UniBA, previa 

deliberazione dei rispettivi Collegi dei docenti, sono stati invitati a far pervenire le 

manifestazioni di interesse, secondo le caratteristiche operative ivi enunciate, ai fini della 

determinazione delle borse di dottorato attivabili, in ragione delle risorse attribuite a questa 

Università, a valere sul citato D.M. 

In risposta alla succitata nota rettorale, sono pervenute n. 161 manifestazioni di 

interesse, di cui n. 82 per la tematica Innovazione e n. 79 per la tematica green, prevedendo 

in alcuni casi un cofinanziamento esterno totale o parziale, in altri un cofinanziamento con 
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fondi liberi già a disposizione delle strutture richiedenti ed in ulteriori casi un 

cofinanziamento a totale carico dell’Ateneo. 

Alle ore 16:49, esce il prof. Giorgino (termine collegamento audio/video). 

Con riferimento, quindi, al D.M. n. 1062/2021, dopo un breve excursus delle relative 

caratteristiche di finanziamento, il Rettore informa che, secondo il medesimo modus 

operandi di cui sopra e a seguito di incontri dedicati cui hanno preso parte tanto i 

componenti della Commissione Ricerca che del Collegio dei Direttori di Dipartimento e 

Presidenti di Scuola, è stata trasmessa apposita nota, prot. n. 101053 del 15.09.2021, 

avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062, di assegnazione risorse 

FSE REACT-EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca su tematiche green e sui 

temi dell’innovazione. Richiesta manifestazione d’interesse”, con la quale i Dipartimenti di 

didattica e ricerca sono stati invitati a far pervenire le manifestazioni di interesse, al fine di 

valutare i contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (RTDa) eventualmente da 

attivare, in ragione dei costi preventivati e delle risorse attribuite a questa Università, a 

valere sul citato D.M., ed anche alla luce dell’impatto degli stessi sulla programmazione del 

personale nel triennio. 

Alla suddetta richiesta i Dipartimenti di didattica e ricerca hanno risposto con la 

presentazione di n. 71 progetti per la tematica innovazione e n. 40 progetti per la tematica 

green, prevedendo in alcuni casi un cofinanziamento esterno totale o parziale, in altri un 

cofinanziamento con fondi liberi già a disposizione dei Dipartimenti richiedenti ed in altri 

casi un cofinanziamento a totale carico dell’Ateneo. 

Tanto premesso, il Rettore fa presente che un numero così cospicuo di manifestazioni 

di interesse, su entrambi i DD.MM., non potrà essere integralmente soddisfatto, 

sottolineando che tutti gli interventi non devono solamente rientrare nelle possibilità 

economiche, ma anche essere sostenibili, considerato il rilievo in termini di ricadute 

assunzionali e di progettazione negli ambiti della ricerca. Si rende, pertanto, necessario 

individuare taluni criteri di massima ai fini della selezione dei progetti/manifestazioni di 

interesse presentati, da proporre al Consiglio di Amministrazione, che Egli passa ad esporre 

al Consesso, illustrandone le motivazioni di fondo. 

Con riferimento al D.M. n. 1061/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021), l’opportunità 

di mettere a valore il reperimento di finanziamenti dall’esterno da parte di alcuni Corsi di 

dottorato senza penalizzare gli altri - assumendo come riferimenti minimo e massimo, 

rispettivamente, il numero minimo di posizioni richiesto da ciascun Corso di dottorato, pari 

a n. 2, e il numero di borse di dottorato UniBA ricevute da ciascun Corso per il XXXVII -, 
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orienta ad individuare quale criterio distributivo, quello di garantire a ciascun Corso di 

dottorato un numero minimo di n. 2 posizioni, incrementabile, a titolo di premialità, per i 

Corsi di dottorato che hanno reperito finanziamenti esterni, ferma restando l’insuperabilità 

del numero di borse di dottorato UniBA ricevute da ogni Corso di dottorato per il XXXVII 

ciclo. 

Alle ore 17:15, rientra il senatore accademico Mastropietro. 

Con riferimento al D.M. n. 1061/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021), l’opportunità 

di premiare il reperimento di risorse dall’esterno, consolidando ed ottimizzando il rapporto 

con le imprese, senza penalizzare i settori che hanno minore capacità di drenare risorse 

esterne, induce a ipotizzare quale criteri distributivi, quelli volti a finanziare non più di n. 1 

progetto per docente proponente e a premiare i progetti che prevedono un cofinanziamento 

esterno, garantendo, in particolare, l’attribuzione della posizione ai progetti a 

cofinanziamento esterno totale. 

Nella prospettiva di un utilizzo pieno ed ottimale di tutte le risorse in questione, le 

terze annualità dei percorsi dottorali e dei contratti di ricercatore, non finanziate dall’esterno, 

verranno imputate alle risorse del D.M. n. 737/2021, cristallizzandone la spesa. Il 

finanziamento rimanente su tale Decreto Ministeriale verrà impegnato per le infrastrutture 

di ricerca e a sostegno dei bandi per la progettazione interdipartimentale, con l’obiettivo di 

liberare quote a bilancio. 

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

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale vengono chiesti 

ulteriori chiarimenti in merito all’importo totale necessario al cofinanziamento esterno, che 

il Rettore puntualmente fornisce, con la precisazione che, in base ai criteri sopraillustrati, il 

cofinanziamento solo parziale non verrebbe penalizzato, poiché conteggiato, insieme agli 

altri, nel novero del cofinanziamento globale reperito dall’esterno, colmando la differenza 

con le risorse del D.M. n. 737/2021. Il prof. Ponzio reputa equo il sistema distributivo 

descritto, per quanto, per i RTDa, andrebbero definiti preliminari criteri di politica 

accademica, tenuto conto della loro ricaduta sulla didattica e, quindi, sull’offerta formativa 

di Ateneo. 

Alle ore 17:30, entra la senatrice accademica Minelli (inizio del collegamento 

audio/video). 

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Rutigliani, la quale, in qualità di Direttore 

responsabile della Direzione Risorse Umane, rappresenta la necessità di verificare la 

conformità dei progetti di ricerca presentati – così come dei percorsi dottorali - alla Strategia 
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Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e al Programma Nazionale della Ricerca 

(PNR), nonché la coerenza e rispondenza degli stessi alle tematiche green e innovazione, 

oggetto dei DD.MM. nn. 1061/2021 e 1062/2021. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito ai 

criteri di massima, come sopra individuati, ai fini della selezione dei progetti/manifestazioni 

di interesse presentati, a valere sulle risorse di cui ai Decreti Ministeriali in oggetto, da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione, proponendo, attesa l’urgenza di procedere - 

stante le stringenti scadenze previste dai provvedimenti ministeriali in questione -, di rinviare 

ogni ulteriore determinazione in merito, anche per quanto attiene alle verifiche sopra 

richiamate dalla dott.ssa Rutigliani, alla riunione di aggiornamento, prevista per il giorno 

30.09.2021. 

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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, […]”; 

VISTO il D.M. 25 giugno 2021, n. 737 -- Criteri di riparto e utilizzazione del 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 
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Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” e relativi allegati, 

nonché il Decreto Direttoriale di attuazione; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1061 - Dottorati di ricerca su tematiche 

green e dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e 

Innovazione 14-20”, i relativi allegati e il Disciplinare di attuazione; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 - Dal PON Ricerca e Innovazione 

14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su tematiche green e sui 

temi dell'innovazione, i relativi allegati e il Disciplinare di attuazione; 

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

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

VISTA la nota rettorale, prot. n. 96955 del 09.09.2021, avente ad oggetto 

<<D.M. 10 agosto 2021, n. 1061, Risorse PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 da destinare ai dottorati di ricerca su 

tematiche dell’Innovazione e Green - Manifestazioni di 

interesse”>>, con la quale i Coordinatori dei Corsi di dottorato di 

ricerca UniBA, previa deliberazione dei rispettivi Collegi dei docenti, 

sono stati invitati a far pervenire le manifestazioni di interesse, 

secondo le caratteristiche operative ivi enunciate, ai fini della 

determinazione delle borse di dottorato attivabili, in ragione delle 

risorse attribuite a questa Università, a valere sul citato D.M.; 

VISTA la nota rettorale, prot. n. 101053 del 15.09.2021, avente ad oggetto 

“Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062, di assegnazione 

risorse FSE REACT-EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di 

ricerca su tematiche green e sui temi dell’innovazione. Richiesta 

manifestazione d’interesse”, con la quale i Dipartimenti di didattica 

e ricerca sono stati invitati a far pervenire le manifestazioni di 

interesse, al fine di valutare i contratti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a) (RTDa) eventualmente da attivare, in ragione 

dei costi preventivati e delle risorse attribuite a questa Università, a 

valere sul citato D.M., ed anche alla luce dell’impatto degli stessi 

sulla programmazione del personale nel triennio; 

ACQUISITI i progetti di percorso dottorale prodotti dai Corsi di dottorato di 

ricerca UniBA (per il D.M. n. 1061/2021) e le manifestazioni di 
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interesse per l’attivazione di contratti di RTDa presentate dai 

Dipartimenti di didattica e ricerca (per il D.M. n. 1062/2021); 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alle caratteristiche dei 

finanziamenti a valere sui tre citati Decreti Ministeriali, nonché al 

numero e capacità di autofinanziamento delle posizioni richieste e 

di quelle attivabili, nella prospettiva di un utilizzo pieno ed ottimale 

delle risorse di che trattasi; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la criteriologia di massima proposta dal Rettore ai fini della 

selezione dei progetti/manifestazioni di interesse in questione, da 

proporre al Consiglio di Amministrazione; 

ATTESA l’urgenza di procedere, stante le stringenti scadenze previste dai 

provvedimenti ministeriali in questione, 

DELIBERA 

− di individuare i seguenti criteri di massima ai fini della selezione dei 

progetti/manifestazioni di interesse presentati, a valere sulle risorse di cui ai Decreti 

Ministeriali in oggetto, da proporre al Consiglio di Amministrazione: 

o con riferimento al D.M. n. 1061/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021) 

▪ garantire a ciascun Corso di dottorato un numero minimo di n. 2 posizioni 

(ossia pari al numero minimo di proposte progettuali presentate dai Corsi 

di dottorato), incrementabile, a titolo di premialità, per i Corsi di dottorato 

che hanno reperito finanziamenti esterni, ferma restando l’insuperabilità 

del numero di borse di dottorato UniBA ricevute da ogni Corso di 

dottorato per il XXXVII ciclo 

o con riferimento al D.M. n. 1062/2021 (e quota parte D.M. n. 737/2021) 

▪ finanziare non più di n. 1 progetto per docente proponente; 

▪ premiare i progetti che prevedono un cofinanziamento esterno, 

garantendo, in particolare, l’attribuzione della posizione ai progetti a 

cofinanziamento esterno totale 

− di rinviare ogni ulteriore determinazione in merito, anche per quanto attiene alla verifica 

di conformità dei progetti/manifestazioni di interesse presentati alla Strategia Nazionale 

di Specializzazione Intelligente (SNSI), al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), 

nonché la coerenza e rispondenza degli stessi alle tematiche green e innovazione, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28/30.09.2021/p.21 
 

 231 

oggetto dei DD.MM. n. 1061/2021 e 1062/2021, alla riunione di aggiornamento, prevista 

per il giorno 30.09.2021. 

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

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN "PERFORMING 

ARTS MANAGEMENT: GESTIONE, FUNDRAISING, MARKETING E COMUNICAZIONE" 

A.A. 2021/2022 

 

MASTER E SHORT MASTER CON DENOMINAZIONE “IL RUOLO E LE COMPETENZE 

DEGLI IGIENISTI DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI”, ATTIVATI, 

RISPETTIVAMENTE, PER AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 E A.A. 2019/2020 E 

SUCCESSIVAMENTE SOSPESI: ADEMPIMENTI 

 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARIO “MASTER BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA)” A.A. 2021/2022 

 

 

Il Rettore fa presente che gli argomenti in oggetto vengono rinviati alla riunione di 

aggiornamento, prevista per il giorno 30.09.2021. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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Il Rettore, alle ore 18:20, dichiara sciolta la riunione (per i senatori accademici 

D’Angelo, Perla, Scalise e Minelli fine del collegamento audio/video), che viene aggiornata 

al giorno 30.09.2021, per l’esame degli argomenti inscritti all’o.d.g. con i nn. 3bis), 21, 

29bis), 29ter) e 29quater) 

nonché per la discussione del seguente argomento, inserito tra le “varie” e non esaminato: 

LINEE GUIDA PER MASTER IN E-LEARNING 
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Seduta di aggiornamento del 30.09.2021 
 

Il giorno 30.09.2021, si riunisce alle ore 10:20, nell’Aula Magna sita nella sede legale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco*  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico*  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco*  X

 
  

- 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   
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Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo**  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia** 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

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

Ricercatore** 
 X   

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

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

fascia* 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia** 
 X   

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

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

statistiche) – Ricercatore** 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- 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   
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- la sig.ra FERRANTE Paola*  X   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina*  X   

- il sig. CHIUSANO Michele  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

(*):  I senatori accademici Leonetti, Otranto, Giorgino, Roma, Ferrante e Minelli partecipano 
alla riunione in collegamento audio/video 

(**): -  Il senatore accademico Peragine partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:20 
fino alle ore 14:37 e in collegamento audio/video, dalle ore 17:45 fino alle ore 17:55 

- I senatori accademici Pagano, Roselli, D’Angelo, La Piana e Perla partecipano alla 
riunione in presenza dalle ore 10:20 fino alle ore 17:10 e in collegamento 
audio/video dalle ore 17:10 fino alle ore 17:55 

- La senatrice accademica Romanazzi partecipa alla riunione in presenza dalle ore 
10:20 fino alle ore 13:45 e in collegamento audio/video dalle ore 17:10 fino alle ore 
17:55 

- Il senatore accademico Scalise partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:20 
fino alle ore 12:10 e in collegamento audio/video dalle ore 12:10 fino alle ore 17:55 

- Il senatore accademico De Santis partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:20 
fino alle ore 10:56 e dalle ore 13:00 fino alle ore 17:10 e in collegamento audio/video 
dalle ore 10:56 fino alle ore 13:00 e dalle ore 17:10 fino alle ore 17:55 

- Il senatore accademico Mastropietro partecipa alla riunione dalle ore 10:20 fino alle 
ore 11:55 e in collegamento audio/video dalle ore 12:50 fino alle ore 17:55 

- La senatrice accademica Andriulo partecipa alla riunione in presenza dalle ore 10:20 
fino alle ore 11:55 e in collegamento audio/video dalle ore 11:55 fino alle ore 13:15 
 

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 (in collegamento audio/video).  

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

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

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

Esposito. 

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

Vicano (in collegamento audio/video). 

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

prosecuzione dell’esame dei seguenti argomenti: 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
3bis Revisione dello Statuto di Ateneo  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
21. D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1061 – D.M. 10 agosto 

2021 n. 1062: adempimenti 
 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
29bis Istituzione ed attivazione Corso di Alta Formazione in "Performing Arts 

Management: gestione, fundraising, marketing e comunicazione" a.a. 2021/2022 
 

29ter Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli 
Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, attivati, rispettivamente, per 
aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e a.a. 2019/2020 e successivamente sospesi: 
adempimenti 

 

29quater Istituzione ed attivazione Master Universitario “Master Business Administration 
(MBA)” a.a. 2021/2022 

 

   
 
nonché per la discussione del seguente argomento, inserito tra le “varie” della riunione del 
28.09.2021 e non esaminato: 
 
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
3ter Linee Guida per Master in e-learning  

   
 

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 

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

odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di 
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato 
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro 
delegato. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 21) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore fa presente che viene anticipata la trattazione dell'argomento inscritto al 

punto 21) dell'o.d.g. concernente: 

D.M. 25 GIUGNO 2021 N. 737 – D.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061 – D.M. 10 AGOSTO 2021 

N. 1062: ADEMPIMENTI 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D.M. 25 GIUGNO 2021 N. 737 – D.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061 – D.M. 10 AGOSTO 2021 

N. 1062: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, richiama i tre Decreti Ministeriali in oggetto, già posti a 

disposizione dei senatori accademici: 

− D.M. 25 giugno 2021 n. 737, concernente i criteri di riparto ed utilizzo del Fondo per la 

promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca – PNR, 

istituito dall’art. 1, comma 548 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;  

− DD.MM. 10 agosto 2021, n. 1061 – “Dottorati di ricerca su tematiche green e 

dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20” e n. 1062 – “Dal 

PON Ricerca e Innovazione 14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su tematiche 

green e sui temi dell'innovazione”, concernenti l’assegnazione di borse di dottorato 

aggiuntive nell’ambito del XXXVII ciclo e contratti di ricerca, su tematiche green e 

innovazione, a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. 

Egli ricorda, quindi, che questa Università ha richiesto ai Coordinatori dei Corsi di 

dottorato del XXXVII ciclo e ai Dipartimenti di presentare le manifestazioni di interesse per 

l’attivazione, rispettivamente, di borse di dottorato aggiuntive e contratti di ricercatore a 

tempo determinato di tipo a) (RTDa), su tematiche coerenti con quelle di cui ai suddetti 

Decreti Ministeriali, definendo le eventuali modalità di cofinanziamento esterno o con fondi 

interni liberi, da destinare a copertura di almeno un terzo delle risorse necessarie 

all’attivazione. 

In risposta alle suddette richieste, sono stati presentati tanto dai Corsi di dottorato 

UniBA che dai Dipartimenti, rispettivamente, progetti di percorso dottorale (per il D.M. n. 

1061/2021 e quota parte D.M. 737/2021) e manifestazioni di interesse per l’attivazione di 

contratti di RTDa (per il D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. 737/2021) - già acquisiti nella 

riunione di questo Consesso del 28.09.2021 –, per i quali si rende necessaria una 

valutazione in termini di conformità alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 

(SNSI), al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), così come di coerenza e 

rispondenza degli stessi alle tematiche green e innovazione. 

Il Rettore, quindi, nel richiamare la delibera di questo Consesso del 28.09.2021, 

relativamente all’individuazione dei criteri di massima ai fini della selezione dei 

progetti/manifestazioni di interesse presentati, da proporre al Consiglio di Amministrazione, 
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informa che l’Organo consiliare, nella seduta del 29.09.2021, ha recepito ed integrato i 

suddetti criteri, giungendo alla individuazione di un numero di massima di 96 borse di studio 

di dottorato di ricerca e di 56 posizioni di RTDa, da meglio definire in sede di approvazione 

delle proposte di istituzione dei posti de quibus. Il Consiglio di Amministrazione, nella 

prospettiva di un utilizzo pieno ed ottimale delle risorse in parola, ha, comunque, conferito 

mandato al Rettore di verificare la possibilità di ulteriori margini di attivazione – in particolare 

delle posizioni di RTDa -, da sottoporre all’esame di questo Consesso, nella riunione di 

aggiornamento in data odierna. 

La scelta di fondo per entrambi i piani di finanziamento è di impiegare appieno le 

risorse rivenienti dai DD.MM. n. 1061/2021 e n. 1062/2021, impegnando somme del D.M. 

n. 737/2021 a copertura parziale o totale delle terze annualità dei percorsi dottorali/contratti 

di RTDa, non già coperte dai finanziamenti esterni, con il risultato, in particolare, di 

sterilizzare sul D.M. n. 737/2021 la spesa per i RTDa – senza incidenza alcuna sul bilancio 

di Ateneo – e destinando le rimanenti risorse di detto Decreto all’attuazione di alcune delle 

ulteriori iniziative ivi contemplate (rif. art. 2), con precipuo riferimento agli investimenti in 

infrastrutture e ai bandi competitivi interni per grandi progetti. Incide su tale piano di utilizzo 

delle risorse – ed è da mettere in conto - l’eventualità che, per alcuni progetti, non 

pervengano domande, ovvero che non risultino candidati idonei. 

Il Rettore, pertanto, in applicazione dei criteri di selezione approvati dagli Organi di 

Governo con riferimento al finanziamento ex D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 

737/2021, nel senso di: 

− garantire a ciascun Corso di dottorato un numero minimo di n. 2 posizioni (ossia pari al 

numero minimo di proposte progettuali presentate dai Corsi di dottorato), 

incrementabile, a titolo di premialità, per i Corsi di dottorato che hanno reperito 

finanziamenti esterni, ferma restando l’insuperabilità del numero di borse di dottorato 

UniBA ricevute da ogni Corso di dottorato per il XXXVII ciclo, 

considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.09.2021, ha 

confermato di voler premiare i dottorati che hanno reperito finanziamenti esterni, anche 

solamente parziali, e avendo a mente il riparto delle borse UniBA per il XXXVII ciclo (rif. 

delibere SA 23.04.2021 e CdA 23.04.2021), passa a dare lettura integrale della proposta di 

assegnazione e riparto per tema delle succitate n. 96 posizioni, a favore dei Corsi di 

dottorato UniBA (n. 46 green e n. 50 innovazione), cui sono da aggiungere n. 2 posizioni 

per i Dottorati nazionali (uno ciascuno) cui questa Università partecipa. 
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Alle ore 10:56, il dott. De Santis esce dalla sala di riunione per collegarsi in modalità 

telematica (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore, infine, nel richiamare le stringenti scadenze previste dai Decreti Ministeriali 

di riferimento, rappresenta l’esigenza che, alla definizione, da parte di questo Consesso, 

del riparto delle posizioni delle borse di dottorato aggiuntive ai Corsi di dottorato UniBA, 

segua l’invito ai Coordinatori, per il tramite del competente Ufficio, a voler convocare i 

Collegi dei docenti per gli adempimenti di competenza, nel rispetto del Regolamento in 

materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed in conformità 

alle prescrizioni di cui al D.M. n. 1061/2021 e relativo Disciplinare di attuazione. 

Per quanto attiene alle risorse del D.M. n. 1062/2021, il Rettore sottolinea che il 

Consiglio di Amministrazione, nella citata riunione del 29.09.2021, ha elaborato una 

posizione moderatamente restrittiva circa il numero di contratti di ricerca da poter attivare, 

richiamando la questione – indubbiamente meritevole di considerazione – del precariato 

che tali contratti alimenterebbero, nonché, nello specifico delle manifestazioni di interesse 

pervenute, talune discordanze nei SSD e si è attestato, pertanto, come sopra detto, sulla 

opportunità di finanziare circa n. 56 annualità. Ha riconosciuto, al contempo, che il 

meccanismo delineato potrebbe avere dei margini più estensivi di attuazione, applicando i 

criteri di assegnazione approvati e tenendo conto di una distribuzione differenziata sulla 

base dei fabbisogni. Sotto questo ultimo profilo, in particolare, il Rettore loda la scelta 

prospettica di alcuni Dipartimenti i quali, avendo esigenze stringenti a favore di investimenti 

infrastrutturali, piuttosto che di contratti di RTDa, hanno fortemente limitato le richieste di 

attivazione di detti contratti già in fase di manifestazione di interesse. 

Alle ore 11:45, entra il senatore accademico Lorusso. 

Con questa premessa, il Rettore fa presente che, sommando le frazioni di 

cofinanziamento esterno delle terze annualità dei contratti di RTDa, reperite dai 

Dipartimenti, la restante parte da impegnare sulle risorse ex D.M. n. 737/2021 

corrisponderebbe ad una misura inferiore al 15%, individuata dal medesimo Decreto come 

la percentuale minima da destinare ai contratti di ricerca per gli Atenei, come UniBA, 

assegnatari, per il biennio 2021-2022, di un importo superiore a € 1.000.000,00 (rif. art. 2). 

D’altra parte, posta la quota di cui al D.M. n. 737/2021 da destinare alle altre iniziative citate 

in apertura di illustrazione, si può immaginare di poter indirizzare a favore dei contratti di 

RTDa risorse tali non solamente da eguagliare, ma da superare la soglia del 15%. 

Egli, pertanto, in applicazione dei criteri di selezione delle manifestazioni di interesse 

presentate dai Dipartimenti, come approvati dagli Organi di Governo, nel senso di:  
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− finanziare non più di n. 1 progetto per docente proponente; 

− premiare i progetti che prevedono un cofinanziamento esterno, garantendo, in 

particolare, l’attribuzione della posizione ai progetti a cofinanziamento esterno totale 

− tener conto dei progetti provenienti da Dipartimenti che non abbiamo potuto fruire in 

precedenza di opportunità promosse da enti esterni per finanziamenti di posti di 

ricercatore di tipo a), 

passa a dare lettura integrale della proposta di assegnazione e riparto per tema di un 

numero di massima di n. 71 posizioni per contratti di RTDa attivabili, da meglio definire in 

sede di approvazione delle proposte di istituzione dei posti. 

Alle ore 11:55, entra il prof. Otranto (inizio del collegamento audio/video). 

Alla medesima ora, si allontanano i senatori accademici Lorusso e Mastropietro, 

mentre la senatrice accademica Andriulo esce dalla sala di riunione per collegarsi in 

modalità telematica (inizio del collegamento audio/video). 

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

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

valutati i progetti di percorso dottorale prodotti dai Corsi di dottorato UniBA (per il D.M. n. 

1061/2021 e quota parte D.M. 737/2021) e le manifestazioni di interesse per l’attivazione di 

contratti di RTDa presentate dai Dipartimenti di didattica e ricerca (per il D.M. n. 1062/2021 

e quota parte D.M. 737/2021) – già posti a disposizione dei senatori accademici nella 

riunione di questo Consesso del 28.09.2021 – riscontrandone per tutti la conformità alla 

SNSI, al PNR, oltre che ritenendoli tutti coerenti e rispondenti alle tematiche green e 

innovazione. 

Alle ore 12:10, il dott. Scalise esce dalla sala di riunione per collegarsi in modalità 

telematica (inizio del collegamento audio/video). 

Vengono, quindi, poste talune questioni di metodo circa l’importanza di definire ex 

ante i criteri di assegnazione delle risorse e di comunicarli chiaramente, lamentando, in 

particolare, come non fosse esplicito che i Dipartimenti avrebbero potuto avanzare richieste 

di attivazione di contratti RTDa anche solo parzialmente confinanziati dall’esterno, 

soprattutto in ambiti scientifici per i quali non è facile drenare risorse. Il Rettore, in replica, 

richiama i tavoli di confronto tenutisi sul tema con la Commissione Ricerca, il Collegio dei 

Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola e, per il D.M. n. 1061/2021, con i Coordinatori 

dei Corsi di dottorato, sottolineando che, nell’ottica di un uso ottimale di tutte le risorse 

disponibili, si è proceduto nel mettere insieme, con impegno meritorio, frazioni di 
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finanziamento, cercando di valorizzare i finanziatori esterni, ma con beneficio anche dei 

SSD più critici sotto questo profilo. 

Alle ore 12:20, esce il prof. Roma (termine del collegamento audio/video). 

Ulteriori interventi evidenziano come particolarmente virtuosa l’iniziativa di questo 

Ateneo di investire, per la prima volta strutturalmente, in ricercatori di tipo a), mentre si 

richiedono chiarimenti sull’indirizzo da tenere presso i Dipartimenti in caso di assegnazione 

di posizioni inferiori a quelle presentate. Il Rettore precisa, a tal ultimo proposito, che, 

nell’ottica della ottimizzazione delle risorse, la proposta distributiva in esame è intesa a 

definire il numero di progetti che può essere finanziato, con l’effetto che sarà richiesto ai 

Dipartimenti di deliberare attenendosi al numero limitato di posizioni loro assegnato. 

Alle ore 12:30, esce la prof.ssa Bianco. 

In analogia, quindi, alla procedura seguita per le borse aggiuntive di dottorato di 

ricerca, il Rettore, in considerazione delle scadenze previste dai Decreti Ministeriali in 

parola, rappresenta la necessità che, all’approvazione da parte di questo Organo della 

proposta di assegnazione delle posizioni di ricercatore di tipo a) ai Dipartimenti di didattica 

e ricerca, faccia seguito l’invito, per il tramite del competente Ufficio, alle strutture 

dipartimentali a voler deliberare l’istituzione dei rispettivi posti, nel rispetto dell’apposito 

Regolamento di Ateneo ed in conformità alle prescrizioni di cui di cui al D.M. n. 1062/2021 

e relativo Disciplinare di attuazione e a far pervenire la relativa delibera entro il giorno 

07.10.2021. A tal riguardo, chiede ed ottiene la parola la dott.ssa P. Rutigliani, la quale, in 

qualità di Direttore responsabile della Direzione Risorse Umane, precisa che verrà 

trasmesso ai Dipartimenti, altresì, lo schema di convenzione di finanziamento con le 

imprese, rappresentando la necessità che gli atti convenzionali pervengano 

tempestivamente, da parte dei Dipartimenti, già sottoscritti dall’ente finanziatore, al fine 

della pubblicazione dei bandi. 

Al termine del dibattito, il Rettore nel riepilogare i termini delle proposte illustrate, invita 

il Senato Accademico a deliberare in ordine all’argomento in oggetto, proponendo, al 

contempo, di rinviare alla prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in 

merito, anche al fine di verificare, ove ricorra il caso, l’effettiva capienza dei fondi a 

disposizione. 

Alle ore 12:50, rientra in modalità telematica il senatore accademico Mastropietro 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   18. SOLARINO G. 
 

x 

2. LEONETTI F. 
 

x  19. ROMA R.* 
 

x 

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. 
 

x 

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

5. OTRANTO D.* x 
 

 22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. 
 

x  24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M.* x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F.* x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P.* x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. 
 

x 

14. D’ANGELO M. x 
 

 31. MINELLI G. 
 

x 

15. COLAFEMMINA G. x   32. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, […]”; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “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”; 

VISTO il D.M. 25 giugno 2021, n. 737 -- Criteri di riparto e utilizzazione del 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” e relativi allegati, 

nonché il Decreto Direttoriale di attuazione; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1061 - Dottorati di ricerca su tematiche 

green e dell’innovazione: nuove risorse dal PON Ricerca e 

Innovazione 14-20”, i relativi allegati e il Disciplinare di attuazione; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 - Dal PON Ricerca e Innovazione 

14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su tematiche green e sui 

temi dell'innovazione, i relativi allegati e il Disciplinare di attuazione; 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed in 

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

RICHIAMATO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, rese 

nella rispettiva riunione del 23.04.2021, su “Dottorato di ricerca 

XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022: adempimenti”; 

VISTE la propria delibera del 28.09.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.09.2021 relativamente all’argomento in 

oggetto; 

VALUTATI i progetti di percorso dottorale prodotti dai Corsi di dottorato UniBA 

(per il D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. 737/2021) e le 

manifestazioni di interesse per l’attivazione di contratti di RTDa 

presentate dai Dipartimenti di didattica e ricerca (per il D.M. n. 

1062/2021 e quota parte D.M. 737/2021) – già acquisiti nella 

riunione di questo Consesso del 28.09.2021 - quanto a conformità 

alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), al 

Programma Nazionale della Ricerca (PNR), nonché a coerenza e 

rispondenza degli stessi alle tematiche green e innovazione; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

DEFINITI con riferimento al D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 

737/2021, in un numero di massima di n. 98, da meglio definire ai 

fini del bando, le posizioni di percorso dottorale attivabili, di cui n. 

96 a favore dei Corsi di dottorato UniBA e n. 2 per i Dottorati 

nazionali (uno ciascuno) cui questa Università partecipa; 

DEFINITI con riferimento al D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. n. 

737/2021, in un numero di massima di n. 71, da meglio definire in 

sede di approvazione delle proposte di istituzione dei posti, le 

posizioni per contratti di RTDa attivabili; 

APPLICATI i criteri di selezione dei progetti/manifestazioni di interesse 

presentati, come proposti da questo Consesso, nella riunione del 
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28.09.2021 e recepiti ed integrati dal Consiglio di Amministrazione, 

nella riunione del 29.09.2021, 

DELIBERA 

con riferimento al D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021: 

− di attestare che tutti i progetti di percorso dottorale presentati dai Corsi di dottorato 

UniBA sono conformi alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e 

al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), nonché coerenti e rispondenti alle 

tematiche green e innovazione; 

− di proporre l’assegnazione delle posizioni ai Corsi di dottorato UniBA, come di seguito 

precisato: 

XXXVII CICLO ASSEGNAZIONE E RIPARTO PER 
TEMA 

N. TITOLO 
DOTTORATO 

COORDINATORE 

  GREEN INNOVAZIONE TOT 

1 BIODIVERSITÀ, 
AGRICOLTURA E 
AMBIENTE 

DE LILLO Enrico 6 2 8 

2 BIOSCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE 

VALENTI 
Giovanna 

3 3 6 

3 DIRITTI E TUTELE 
NEI MERCATI 
GLOBALIZZATI  

LECCESE Vito 
Sandro 

2 2 4 

4 DIRITTI, 
ECONOMIE E 
CULTURE DEL 
MEDITERRANEO  

PARDOLESI 
Paolo 

3 1 4 

5 DIRITTI, 
ISTITUZIONI E 
GARANZIE NELLE 
SOCIETA' IN 
TRANSIZIONE  

TORRE 
Alessandro 

2 2 4 

6 ECONOMIA E 
FINANZA DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

CONIGLIO Nicola 
Daniele 

1 2 3 

7 ECONOMIA E 
MANAGEMENT 

BERGANTINO 
Angela Stefania 

2 0 2 

8 FISICA (in 
convenzione con 
INFN) 

GONNELLA 
Giuseppe 

1 4 5 

9 GEOSCIENZE MORETTI 
Massimo 

4 1 5 
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10 GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL 
TERROTORIO (in 
convenzione con 
POLIBA) 

GENTILE 
Francesco 

2 3 5 

11 INFORMATICA E 
MATEMATICA  

COSTABILE Maria 0 4 4 

12 LETTERE, LINGUE 
E ARTI 

IMPERIO Olimpia  3 1 4 

13 METABOLISM, 
AGING AND 
SOCIAL MEDICINE - 
METABOLISMO, 
INVECCHIAMENTO 
E MEDICINA 
SOCIALE 

MOSCHETTA 
Antonio 

0 2 2 

14 NEUROSCIENZE 
APPLICATE 

RIBATTI 
Domenico 

1 3 4 

15 PATRIMONI 
ARCHEOLOGICI, 
STORICI E 
PAESAGGISTICI 
MEDITERRANEI: 
SISTEMI 
INTEGRATI DI 
CONOSCENZA, 
PROGETTAZIONE, 
TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
(in convenzione con 
CNR e POLIBA) 

VOLPE Giuliano 0 4 4 

16 SANITÀ ANIMALE E 
ZOONOSI  

TEMPESTA Maria 2 2 4 

17 SANITÀ PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA 
E ONCOLOGIA 

MONTAGNA 
Maria Teresa 

2 1 3 

18 SCIENZE 
CHIMICHE E 
MOLECOLARI  

TORSI LUISA 4 0 4 

19 SCIENZE DEL 
FARMACO 

COLABUFO 
Nicola Antonio 

2 2 4 

20 SCIENZE DEL 
SUOLO E DEGLI 
ALIMENTI  

DE ANGELIS 
Maria 

3 2 5 

21 SCIENZE DELLE 
RELAZIONI UMANE 

BOSCO Andrea 1 3 4 
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22 STUDI UMANISTICI  ESPOSITO 
Costantino 

1 3 4 

23 TRAPIANTI DI 
TESSUTI ED 
ORGANI E TERAPIE 
CELLULARI  

STAFFIERI 
Francesco 

1 3 4 

TOTALE 46 50 96 

 

− di invitare i Coordinatori, per il tramite del competente Ufficio, a voler convocare i Collegi 

dei docenti per gli adempimenti di competenza, nel rispetto del Regolamento in materia 

di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed in conformità alle 

prescrizioni di cui al D.M. n. 1061/2021 e relativo Disciplinare di attuazione; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in merito, 

anche al fine di verificare, ove ricorra il caso, l’effettiva capienza dei fondi a disposizione; 

con riferimento al D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021: 

− di attestare che tutti i progetti di ricerca presentati dai Dipartimenti di didattica e ricerca 

sono conformi alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e al 

Programma Nazionale della Ricerca (PNR), nonché coerenti e rispondenti alle 

tematiche green e innovazione; 

− di proporre l’assegnazione delle posizioni ai Dipartimenti di didattica e ricerca, come di 

seguito precisato: 

 DIPARTIMENTO N. POSIZIONI ASSEGNATE SPECIFICHE SSD E 
RESPONSABILE 

PROGETTO/NOTE 

  GREEN 
(G) 

INNOVAZIONE 
(I) 

TOT  

1 BIOLOGIA 2 0 2 - (G) SSD BIO/04 (de Pinto) 

- (G) SSD BIO/07 (Carlucci) 

2 BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 

1 2 3 − (G) SSD BIO/12 (Castegna) 

− (I) SSD BIO/09 (Nicchia) 

− (I) SSD VET/10 (Dell’Aquila) 

3 CHIMICA 3 0 3 − (G) SSD CHIM/02 (Catucci) 

− (G) SSD CHIM/06 
(Salomone) 

− (G) SSD CHIM/01 (Calvano) 
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4 DELL’EMERGENZA E 
DEI TRAPIANTI DI 
ORGANI (DETO) 

0 3 3 − (I) SSD MED/11 (Favale) 

− (I) SSD MED/13 (Giorgino) 

− (I) SSD BIO/17 (Grano) 

5 ECONOMIA E 
FINANZA 

2 1 3 − (G) SSD SECS-S/01 
(Mazzitelli) 

− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

6 ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 
DIRITTO 
DELL’IMPRESA 

0 2 2 − (I) SSD SECS-P/11 
(Miglietta) 

− (I) SSD SECS-P/02 
(Bergantino) 

7 FARMACIA – SCIENZE 
DEL FARMACO 

1 3 4 − (G) SSD CHIM/06 (Luisi) 

− (I) SSD CHIM/09 (Denora) 

− (I) SSD CHIM/08 (Scilimati) 

− (I) SSD CHIM/08 (Nicolotti) 

8 FISICA 1 0 1 − (G) SSD FIS/07 (Bellotti) 

9 GIURISPRUDENZA 2 2 4 − (I) SSD IUS/04 (Vessia) 

− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (G) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

10 INFORMATICA 1 6 7 − (G) SSD ING-INF/05 
(Dimauro) 

− (I) SSD MAT/08 (Falini) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Vessio) 

− (I) SSD INF/01 (Casalino) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Ceriani) 

− (I) SSD ING-INF/05 
(Caivano) 

− (I) SSD ING-INF/05 (Pirlo) 

11 INTERDISCIPLINARE 
DI MEDICINA (DIM) 

1 1 2 − (G) SSD MED/04 (Marzocca) 

− (I) SSD MED/50 (Sallustio) 

12 JONICO IN “SISTEMI 
GIURIDICI ED 
ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO: 

2 1 3 − (G) SSD IUS/12 (Fortunato) 

− (G) SSD IUS/04 (Caterino) 

− (I) SSD M-PED/01 (Pagano) 
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SOCIETÀ, AMBIENTE, 
CULTURE” 

13 LINGUE, LETTERE, 
ARTI. ITALIANISTICA 
E CULTURE 
COMPARATE (LELIA) 

2 2 4 − (G) SSD L-LIN/05 (Laskaris) 

− (G) SSD L-LIN/04 (Cavallini) 

− (I) SSD L-LIN/12 (Laviosa) 

− (I) SSD L-FIL-LET/10 
(Dell’Aquila) 

14 MATEMATICA 0 1 1 − (I) SSD MAT/04 (Faggiano) 

15 MEDICINA 
VETERINARIA 

0 1 1 − (I) SSD VET/08 (Zatelli) 

16 SCIENZE AGRO-
AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
(DiSAAT) 

5 0 5 − (G) SSD AGR/05 (Sanesi) 

− (G) SSD AGR/20 (Ragni) 

− (G) SSD AGR/08 (Gentile) 

− (G) SSD AGR/01 (De 
Gennaro) 

− (G) SSD AGR/01 (Fucilli) 

17 SCIENZE 
BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 
(DiMO) 

0 2 2 − (I) SSD BIO/14 (Desaphy) 

− (I) SSD MED/39 (Margari) 

18 SCIENZE DEL SUOLO, 
DELLA PIANTA E 
DEGLI ALIMENTI 
(DiSSPA) 

0 2 2 − (I) SSD AGR/13 (De Angelis) 

− (I) SSD AGR/03 (Brunetti) 

19 SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 
(FOR.PSI.COM) 

1 5 6 − (G) SSD M-PSI/03 AGR/05 
(Bosco) 

− (I) SSD M-PED/03 (Perla) 

− (I) SSD M-PED/04 
(Baldassarre) 

− (I) SSD M-PED/01 (Elia) 

− (I) SSD M-PSI/01 (Curci) 

− (I) SSD M-PSI/02 (Rivolta) 

20 SCIENZE DELLA 
TERRA E 
GEOAMBIENTALI 

0 1 1 − (I) SSD GEO/08 (Sulpizio) 

21 SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, 
NEUROSCIENZE ED 
ORGANI DI SENSO 

0 5 5 − (I) SSD MED/25 (Bertolino) 

− (I) SSD MED/30 (Boscia) 

− (I) SSD MED/30 (Alessio) 

− (I) SSD MED/26 (Trojano) 

− (I) SSD BIO/10 (Villani, 
Rampino) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 28/30.09.2021/p.21 
 

 251 

22 SCIENZE POLITICHE 0 5 5 − (I) SSD IUS/07 (Bavaro) 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

− (I) da individuare a cura del 
Dipartimento 

23 STUDI UMANISTICI 
(DiSUm) 

0 2 2 − (I) SSD L-ANT/03 (Todisco) 

− (I) SSD M-STO/07 (Aulisa) 

TOTALE 24 47 71  

 

− di invitare, per il tramite del competente Ufficio, i Dipartimenti di didattica e ricerca a 

voler deliberare l’istituzione dei rispettivi posti, nel rispetto dell’apposito Regolamento di 

Ateneo ed in conformità alle prescrizioni di cui di cui al D.M. n. 1062/2021 e relativo 

Disciplinare di attuazione e a far pervenire la relativa delibera entro il giorno 07.10.2021; 

− di esprimere, sin d’ora, parere favorevole in ordine alla stipula delle convenzioni di 

cofinanziamento, da far pervenire tempestivamente da parte dei Dipartimenti di didattica 

e ricerca, già sottoscritte dall’ente finanziatore, al fine della pubblicazione dei bandi; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni eventuale ulteriore determinazione in merito, 

anche al fine di verificare, ove ricorra il caso, l’effettiva capienza dei fondi a disposizione. 

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

ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 29QUATER) DELL'ODG 

 

 

Il Rettore fa presente che viene posticipata alle ore pomeridiane la trattazione 

dell’argomento inscritto al punto 3bis dell’o.d.g., concernente: 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

e anticipata la trattazione dell'argomento inscritto al punto 29quater) dell'o.d.g. concernente: 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARIO “MASTER BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA)” A.A. 2021/2022 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARIO “MASTER BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA)” A.A. 2021/2022 

 

 

Alle ore 13:00, il dott. De Santis interrompe il collegamento audio/video per entrare 

nella sala di riunione. Si allontana, alla medesima ora, il prof. Otranto (interruzione del 

collegamento audio/video). 

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

delibera del 29.07/03.08.2021, ha invitato la Commissione per la formazione Post Laurea, 

di concerto con i competenti Uffici della Direzione per la Formazione Post Laurea, a 

procedere nella direzione di un progressivo riordino della materia inerente i percorsi 

formativi post-laurea, con particolare riferimento ai Master e Corsi di perfezionamento 

universitari, sulla base di apposite linee di indirizzo, ivi esplicitate, che Egli, sinteticamente, 

enuncia ai presenti. 

Nel quadro di detto nuovo impianto regolatore, significativamente caratterizzato dalla 

predisposizione di un catalogo on line dei Corsi di formazione post-laurea, e 

dall’omologazione del periodo di inizio dei Corsi, utili a valutare possibili analogie nelle 

proposte istitutive, Egli rappresenta l’opportunità di rinviare l’argomento in oggetto per 

ulteriore approfondimento. 

Esce, alle ore 13:05, la senatrice accademica Andriulo. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN "PERFORMING 

ARTS MANAGEMENT: GESTIONE, FUNDRAISING, MARKETING E COMUNICAZIONE" 

A.A. 2021/2022 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene rinviato alla prossima riunione. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

MASTER E SHORT MASTER CON DENOMINAZIONE “IL RUOLO E LE COMPETENZE 

DEGLI IGIENISTI DENTALI NEGLI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI”, ATTIVATI, 

RISPETTIVAMENTE, PER AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 E A.A. 2019/2020 E 

SUCCESSIVAMENTE SOSPESI: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti – Sezione Post Laurea, che passa ad 

illustrare dettagliatamente: 

OMISSIS 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 
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*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 
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* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

Contabilità; 

RICHIAMATI i Regolamenti sulla contribuzione studentesca – Anni Accademici 

2019/2020 e 2020/2021 ed in particolare, la rispettiva Sezione VI 

Master; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTI  
- i DD. Dec. n. 625 del 29.07.2019 e n. 629 del 29.07.2019, di 

emanazione dei bandi di concorso per l’ammissione, 

rispettivamente, al Master (aa.aa. 2019/2020, 2020/2021) e lo 

Short Master (a.a. 2019/2020) con la medesima denominazione 

“Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi 

Medici ed Odontoiatrici”; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 28/30.09.2021/p.29ter 
 

 259 

- i DD.RR. n. 102 del 16.01.2020 e n. 593 del 21.02.2020, di 

approvazione atti della Commissione esaminatrice e di 

ammissione con riserva, rispettivamente, di n. 42 corsisti al 

Master e di n. 44 corsisti allo Short Master; 

VISTE le proprie delibere del: 

− 31.07.2020, in ordine, tra l’altro, alla sospensione di tutte le 
attività, inerenti i Corsi di Master, Short Master e Formazione 
finalizzata indicati nell’oggetto della delibera, per i quali sono 
state riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni 
regolamentari, nelle more del loro definitivo accertamento e 
dell’adozione degli adempimenti e dei provvedimenti 
conseguenti, [...]; 

− del 22.12.2020, con cui questo Organo ha fatto propri gli 
indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel 
parere di cui alla nota prot. n. 69745 del 05.11.2020 e, per 
l’effetto, ha revocato la sospensione delle attività inerenti i Corsi 
di Master, Short Master e Formazione finalizzata in oggetto, già 
deliberata nella riunione del 31.07.2020, al fine di consentire 
l’adozione, in via di autotutela e a sanatoria, dei provvedimenti 
amministrativi più opportuni in relazione sia ai Corsi che alle 
posizioni dei singoli interessati, in linea con i suddetti indirizzi 
interpretativi”; 

− del 11.02.2021, in ordine, tra l’altro, alla conferma della 
sospensione di cui alla delibera del 31.07.2020 per il Master e 
lo Short Master avente la seguente medesima denominazione 
“Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi 
Medici ed Odontoiatrici”, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

VISTO

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti 

– Sezione Post Laurea; 

SENTITO il dibattito, 
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla riattivazione del Master e dello Short Master 

aventi la medesima denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli 

Studi Medici ed Odontoiatrici”, riferiti, rispettivamente, agli aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e 

a.a. 2019/2020, con conseguente sanatoria delle eventuali irregolarità di carattere 

finanziario-contabile e amministrative riscontrate, ferme restando le verifiche del possesso, 

da parte degli ammessi con riserva, dei requisiti previsti dai rispettivi bandi e l’acquisizione 

della documentazione in originale ivi richiesta, oltre che le verifiche dei relativi versamenti 

da imputare correttamente ai corsisti aventi titolo, pena l’esclusione dai Corsi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

LINEE GUIDA PER MASTER IN E-LEARNING 

 

 

Il Rettore introduce l’argomento richiamando la propria informativa, resa nella riunione 

del 28.01.2020, in ordine, tra l’altro, alla costituzione di un Gruppo di lavoro per 

l’elaborazione di linee guida sull’attività e-learning, al fine di organizzare, potenziare e 

finalizzare la suddetta modalità di erogazione della didattica, in considerazione delle 

rilevanti ricadute sulle attività curriculari e sul post laurea, nonché la delibera assunta nella 

medesima riunione, nell’ambito dell’audizione del Responsabile della Linea di Azione 

relativa ai Master e agli Short Master, prof. Giuseppe Cascione, con la quale si è dato 

mandato alla Commissione per la formazione post-laurea di mettere a punto una proposta 

di modifica del Regolamento di Ateneo in materia di Master e Short Master universitari, 

tenendo conto, tra l’altro, delle elaborande linee guida in materia di e-learning. 

Egli, quindi, invita la prof.ssa Teresa Roselli, in qualità di Presidente del Centro servizi 

di Ateneo per l’e-learning e la multimedialità – ADA e componente del suddetto Gruppo di 

lavoro, a voler illustrare la bozza delle “Linee guida per Master in e-learning”, già posta a 

disposizione dei senatori accademici. 

Si allontana, alle ore 14:05, la senatrice accademica Minelli (interruzione del 

collegamento audio/video). 

La prof.ssa Roselli illustra dettagliatamente il documento in questione, che intende 

fornire le linee guida per la realizzazione di Master online, nella prospettiva di consentire a 

questa Università, sfruttando le potenzialità offerte dalla didattica in e-learning, di ampliare 

la propria offerta formativa, rivolgendosi ad una più ampia platea nazionale e internazionale, 

in piena aderenza con le finalità strategiche ed azioni del Documento di programmazione 

integrata di Ateneo 2020-2022. Ella, quindi, fornisce i riferimenti normativi e alcune 

precisazioni su tale modalità di didattica, passando, quindi, ad elencare le fasi del processo 

di realizzazione di un Master in e-learning (progettazione, produzione, erogazione e 

monitoraggio) e le relative indicazioni operative. 

Al termine della illustrazione della prof.ssa Roselli segue un breve dibattito, nel corso 

del quale viene manifestato ampio apprezzamento per il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro 

e sottolineata l’importanza dell’impulso ad una saggia digitalizzazione. 

Viene, d’altra parte, rappresentata l’opportunità che il monitoraggio, nell’ambito del 

processo di realizzazione di un Master in e-learning, sia effettuato direttamente dal 
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Comitato scientifico del Master, convergendo, pertanto, il Consesso a favore 

dell’espunzione dell’espressione “[…] da una commissione appositamente nominata […]” 

nel secondo periodo del paragrafo Fase di monitoraggio. 

Al termine del dibattito, il Rettore 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. CHIUSANO M. x  

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

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

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi 

di studio a distanza delle università statali e non statali e delle 

istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui 

all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”; 

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”; 

VISTA la normativa di riferimento in materia di “Autovalutazione, 

Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio”; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022 - Priorità 

Politica A “La qualità, l’innovazione e l’attrattività dell’offerta 

formativa anche in ottica di sviluppo del territorio” - Obiettivo 

Strategico A.4 “Ampliare la formazione post-Laurea”, Azione 

“Incremento e rafforzamento dei master di primo e secondo livello, 

dei corsi di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”, 

nonché Priorità Politica B “I servizi a supporto degli studenti e le 

politiche di diritto allo studio” - Obiettivo Strategico B.3 “Ridurre 

abbandoni e drop-out” - Azione “promuovere la didattica in e-

learning come strumento a supporto ed integrazione della didattica 

convenzionale e come modalità per raggiungere platee di discenti 

più ampie”; 

RICHIAMATA l’informativa resa dal Rettore, nella riunione del 28.01.2020, in 

ordine, tra l’altro, alla costituzione di un gruppo di lavoro per 

l’elaborazione di linee guida sull’attività e-learning, al fine di 

organizzare, potenziare e finalizzare la suddetta modalità di 

erogazione della didattica, in considerazione delle rilevanti ricadute 

sulle attività curriculari e sul post laurea, nonché la delibera assunta 

nella medesima riunione, concernente “Istituzione ed attivazione 

Master e Short Master Universitari – audizione del prof. Giuseppe 

Cascione – Responsabile della Linea di Azione relativa ai Master e 

agli Short Master”; 

VISTA la bozza delle “Linee guida per Master in e-learning”, a cura del 

Gruppo di lavoro all’uopo costituito; 

UDITA l’illustrazione della prof.ssa Teresa Roselli, in qualità di Presidente 

del Centro servizi di Ateneo per l’e-learning e la multimedialità – 

ADA e componente del suddetto Gruppo di lavoro; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità ivi rappresentata che il 

monitoraggio, nell’ambito del processo di realizzazione di un Master 

in e-learning, sia effettuato direttamente dal Comitato scientifico del 

Master, con conseguente espunzione dell’espressione “[…] da una 

commissione appositamente nominata […]” nel secondo periodo 

del paragrafo Fase di monitoraggio, 

DELIBERA 
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di approvare le “Linee guida per Master in e-learning”, allegate con il n. 6 al presente 

verbale, previa espunzione dell’espressione “[…] da una commissione appositamente 

nominata […]” nel secondo periodo del paragrafo Fase di monitoraggio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Alle ore 14:37, il Rettore sospende la seduta. 

Si allontanano i senatori accademici Canfora, Peragine, Perla, Pagano, Roselli, 

D’Angelo, La Piana e De Santis ed esce il prof. Lovato. 

La seduta riprende alle ore 17:10. 

Rientrano i proff. Voza, Otranto (ripresa del collegamento audio/video) e la senatrice 

accademica Minelli (ripresa del collegamento audio/video). 

Rientrano in modalità telematica i senatori accademici Perla, Pagano, Roselli, 

D’Angelo, La Piana e Romanazzi (inizio del collegamento audio/video) e De Santis (ripresa 

del collegamento audio/video). 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

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. CHIUSANO M.  x  

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

17. LA PIANA G.* x   
  

  

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

Il Rettore introduce l’argomento richiamando la precedente delibera di questo 

Consesso del 27.07.2021, di approvazione della revisione dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione ivi allegata e la discendente nota, prot. n. 78642 

del 02.08.2021, di trasmissione del testo revisionato dello Statuto al Ministero 

dell’Università e della Ricerca – MUR, per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi 

dell’art. 6, comma 9 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. 

Entrano i proff. Leonetti e Giorgino (inizio del collegamento audio/video). 

Egli, quindi, informa che il Ministero ha riscontrato la suddetta nota con nota, prot. n. 

13203 del 30.09.2021 - assunta al protocollo generale di questa Università con il n. 114920, 

in pari data - a firma della Direttrice Generale del MUR, dott.ssa M. Gargano, avente ad 

oggetto “Modifiche allo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – controllo MUR 

ex art. 6, comma 9 legge 9 maggio 1989, n. 168”, che viene messa a disposizione dei 

senatori accademici ed illustrata nel dettaglio. 
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Il Rettore rileva, in proposito, come il Ministero non abbia effettuato rilievi cui faccia 

seguito una richiesta all’Ateneo di Bari di conformarsi (ex art. 6, comma 10, L. n. 168/1989), 

non di meno Egli ha ritenuto opportuno di sottoporre a questo Consesso, per una 

discussione collegiale prima dell’emanazione dello Statuto, l’invito ad una valutazione di 

quanto evidenziato dal Ministero in merito all’art. 53 - Disposizioni transitorie e finali. 

A tale riguardo la stessa nota ministeriale ha dato atto delle motivazioni di interesse 

pubblico ‘ben fornite’ da questo Ateneo a supporto della previsione della rideterminazione 

della durata del mandato in corso di svolgimento delle cariche individuate nel predetto art. 

53 “Disposizioni transitorie e finali”, previsione cui non è sotteso alcun intendimento di 

proroga, quanto, invece e per l’appunto, di rideterminazione della durata del mandato di 

alcuni Organi, nella fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo Statuto, al fine di 

consentire agli Organi in carica di dare attuazione al complesso processo di 

“riorganizzazione dipartimentale” in fieri e, come esposto al Ministero, “preordinata a 

realizzare una migliore efficienza allocativa delle risorse finanziarie ed umane ed un 

miglioramento dell’azione amministrativa, oltre che prevedibili economie di scala e quindi di 

spesa”, 

Il Rettore ribadisce, infatti, che tale previsione, unitamente a quella ulteriore contenuta 

nello stesso art. 53 del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, 

entro il quale, con procedure semplificate stabilite con apposito Regolamento, i Dipartimenti 

già costituiti potranno avanzare proposte di riorganizzazione della propria composizione 

(alcune già in atto e prossime alla conclusione del relativo iter), è strettamente funzionale – 

come già ritenuto da questo Consesso e condiviso anche nel proprio parere reso sul nuovo 

testo dello Statuto dal Consiglio di Amministrazione –, al completamento dell’operazione di 

riorganizzazione dei Dipartimenti avviata in UNIBA a seguito dell’ultima Conferenza di 

Ateneo (febbraio 2021); e soprattutto serve proprio ad evitare che i rinnovi delle cariche 

interessate da tale previsione di rideterminazione del mandato (come rilevato anche dal 

Ministero, alcune di imminente scadenza), avvengano sulla base delle norme dello Statuto 

vigente e di una strutturazione organizzativa dei Dipartimenti (quanto meno del numero 

complessivo dei Dipartimenti – attualmente, ventitré –, ma certamente anche della loro 

composizione) di fatto obsoleta ed in via di superamento, con la conseguenza di doversi 

così aspettare il decorso di un ulteriore intero mandato degli organi rieletti con le regole 

attuali e perciò differire gli effetti della riforma adottata, in particolare di riassetto della 

Governance (e più nello specifico, per quanto concerne la rappresentanza in Senato 
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Accademico dei Direttori e dei Rappresentanti delle Macro-Aree), parimenti per la stessa 

durata di un ulteriore mandato. 

Una conseguenza del genere ridonderebbe, in primis, sulla (ri)composizione del 

Senato Accademico che resterebbe (ancora per un intero mandato dei propri componenti) 

inficiata da quel deficit di rappresentanza lamentato da tempo in UNIBA dalle strutture 

dipartimentali ed a cui con le modifiche statutarie introdotte si è voluto porre rimedio; in 

secondo luogo, determinerebbe il serio rischio di rallentare quei processi di riorganizzazione 

della Governance nonché, e soprattutto, dell’assetto organizzativo ed amministrativo dei 

Dipartimenti che queste modifiche vogliono per l’appunto favorire ed assecondare, sia sotto 

il profilo della razionalizzazione e del soddisfacimento delle esigenze della didattica, della 

ricerca e della terza missione, sia sotto quello delle conseguenti e conseguibili economie di 

spesa e miglior utilizzo delle risorse. 

E tanto, come evidenziato dai contenuti sopra richiamati della nota del Ministero, è 

stato chiaramente rappresentato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Statuto 

inviata al Ministero ed evidentemente ben tenuto presente nella medesima nota di risposta, 

a testimonianza della sussistenza e della preminenza degli interessi pubblici che la 

previsione di cui all’art. 53 del nuovo Statuto è volta a soddisfare. 

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

Rientra, alle ore 17:20, il prof. Canfora. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene espressa 

unanime condivisione alle valutazioni testé espresse dal Rettore e si ritengono preminenti, 

e pertanto da confermare, le motivazioni a supporto della previsione della determinazione 

della durata del mandato delle cariche individuate nell’art. 53 dello Statuto. 

Intervengono, tra gli altri: 

 il prof. Bellotti che coglie nella nota ministeriale l’importanza di proseguire nel percorso 

intrapreso, secondo la linea ivi indicata. Superato il momento del confronto, serrato, ma 

mai aspro, nel quale, unico tra i Direttori di Dipartimento, aveva espresso la propria 

posizione contraria al nuovo testo statutario, Egli ritiene, ora, che, arrivato il momento 

della sintesi, sia doveroso portare a compimento il processo di cambiamento, 

auspicando che la riorganizzazione dipartimentale si sviluppi nella direzione del 

contenimento del numero dei Dipartimenti, che la nuova norma sulla composizione del 

Senato Accademico incoraggia; 

 il prof. Ponzio si dichiara onorato di far parte di questo Consesso, che ha prodotto uno 

Statuto di Ateneo moderno ed efficiente; 
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 la prof.ssa Schingaro auspica, dopo il propositivo confronto dialettico, un conseguente 

celere compimento dei regolamenti attuativi, in un’ottica d’insieme che contribuisca al 

completo sviluppo di questa Università; 

 il prof. Leonetti si dichiara molto soddisfatto per il risultato positivo ottenuto ed evidenzia 

come il grande cambiamento avviato sul piano politico richieda il giusto tempo per poter 

dare una nuova architettura ai Dipartimenti, presso i quali ferve il dibattito sul nuovo 

assetto. 

Entrano, alle ore 17:46, i senatori accademici Peragine (inizio del collegamento 

audio/video) e Lorusso. 

"Il prof. Voza esprime soddisfazione per il coronamento di un percorso complesso e 

iniziato molto tempo addietro. La legittimità della scelta compiuta risulta oggi definitivamente 

confermata e ciò apre una stagione di opportunità che dovremo saper cogliere, nella quale 

la consacrazione della pari dignità delle scelte aggregative dei vari Dipartimenti, non più 

differenziati sul piano della rappresentanza nell’organo di indirizzo politico, può 

accompagnare un sano e virtuoso processo di riaggregazione al passo con le sfide culturali 

del nostro tempo". 

Al termine del dibattito, il Rettore riepiloga l’orientamento ivi emerso, volto alla 

conferma del testo statutario nella versione già approvata da questo Consesso, nella 

riunione del 27.07.2021, ringraziando tutti per aver contribuito alla realizzazione di questo 

primo step riformatore, con il rinnovo dell’impegno di portarne a compimento il processo. 

Egli, quindi, pone in votazione la proposta di adottare il nuovo Statuto dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione già approvata da questo Consesso, nella 

riunione del 27.07.2021, con autorizzazione all’emanazione del relativo Decreto ed ai 

successivi adempimenti ed invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   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. CHIUSANO M.  x  

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

17. LA PIANA G.* x   
  

  

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

Il Senato Accademico, 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in 

particolare, l’art. 6 “Autonomia delle Università”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed in particolare, gli artt. 1 e 9, comma 

2, lett. o); 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 15.07.2021, recante parere favorevole alle modifiche statutarie; 

VISTA la propria delibera del 27.07.2021, di approvazione della revisione 

dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la nota, prot. n. 78642 del 02.08.2021, di trasmissione del testo 

revisionato dello Statuto al Ministero dell’Università e della Ricerca 
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- MUR per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi del citato art. 

6 della Legge n. 168/1989; 

VISTA la nota, prot. n. 13203 del 30.09.2021 - assunta al protocollo 

generale di questa Università con il n. 114920, in pari data - a firma 

della Direttrice Generale del MUR, dott.ssa M. Gargano, avente ad 

oggetto “Modifiche allo Statuto dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro – controllo MUR ex art. 6, comma 9 legge 9 maggio 

1989, n. 168”; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

SENTITO il dibattito; 

RITENUTE preminenti e pertanto da confermare le motivazioni a supporto della 

previsione della determinazione della durata del mandato delle 

cariche individuate nell’art. 53 dello Statuto; 

RITENUTO conseguentemente, di confermare il testo statutario nella versione 

già approvata da questo Consesso, nella riunione del 27.07.2021, 

DELIBERA 

all’unanimità, di adottare il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella 

formulazione già approvata da questo Consesso, nella riunione del 27.07.2021, 

autorizzando il Rettore all’emanazione del relativo Decreto ed ai successivi adempimenti. 

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 17:55 (per i senatori accademici Leonetti, Otranto, Giorgino, 

Peragine, Pagano, Roselli, D’Angelo, La Piana, Perla, Romanazzi., Scalise, De Santis, 

Mastropietro, Minelli, fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

Per gli argomenti trattati dalle ore 11:00  
fino alle ore 13:20 della riunione del  
28.09.2021 

         
                                                              IL PRESIDENTE 

                                           (prof.ssa Anna Maria CANDELA) 

 


