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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° 06/2021 

Seduta integrata del 29.03.2021 
 

Si riunisce alle ore 09:30, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams. 

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

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

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     
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  P A AG 

- il prof. GIORGINO Francesco  X   

- il prof. SABBÀ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. CANFORA Davide  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

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

fascia 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
   X 
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- la sig.ra FERRANTE Paola  X   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

 
Per la trattazione dei punti da 1) a 3) dell’o.d.g., il Senato Accademico è integrato, 

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

  P A AG 

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

Biofarmaceutica 
 X   

- prof. Gerardo Palazzo (Dipartimento di Chimica)  X   
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- prof. Giovanni Lagioia (Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa) 
 X   

- prof. Donato Malerba (Dipartimento di Informatica)  X   

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

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

degli Alimenti) 
  X  

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

Psicologia, Comunicazione) 
 X   

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

Geoambientali) 
 X   

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

Neuroscienze ed Organi di senso) 
 X   

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

- prof. Loreto Gesualdo (Scuola di Medicina)   X  

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

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

verbalizzante. 

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

Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  

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

Urso. 
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

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

Maria Gentile. 

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

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

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

Vicano. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbale riunione del 11.02.2021 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  
2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 – parere  
3.  Regolamento utilizzo spazi dipartimentali – estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici del 18.01.2021 
 

4.  Assegnazione risorse minime essenziali all’espletamento doveri d’ufficio da professore 
associato – nota a firma della prof.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

5.  Nota a firma dei Delegati del Rettore, concernente: “Richiesta di riduzione dell’impegno 
didattico per i docenti Delegati del Rettore” 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
6.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  
7.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
8.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Barcelona Institute 

for Global Health, Isglobal (Spagna) e indicazione Coordinatore e componenti della 
Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi 

 

9.  Ratifica Decreto Rettorale n. 408 del 08.02.2021 (Approvazione schemi e stipula Accordi 
“Joint PhD Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e diverse Università 
estere, per supervisione congiunta attività di ricerca e rilascio diplomi di dottorato in favore 
di dottorandi iscritti a questa Università) 

 

10.  Ratifica Decreti Rettorali nn. 645, 646, 647 del 26.02.2021 e n. 667 del 01.03.2021 
[Approvazione schemi e stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e diversi Enti, finalizzate al percorso 
di studio di dottorandi nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in “Gestione sostenibile 
del territorio” – XXXIV ciclo]  

 

11.  Ratifica Decreti Rettorali:   
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  - n. 4031 del 15.12.2020 [Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari, per 
realizzazione progetto “BARIUM5G Blockchain and ARtificial Intelligence for 
Ubiquitous coMputing via 5G”] 

 

  - n. 139 del 25.01.2021 [Accordo di cooperazione Interreg V-A Grecia- Italia 
2014/2020, ai sensi dell’art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii., tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica) e la Regione Puglia (Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per 
le Migrazioni ed Antimafia Sociale), per realizzazione progetto “COOFHEA 
COOperation For HEAlth”]  

 

11bis Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Università degli Studi di Foggia 
(Dipartimento di Economia - Laboratorio Hermes di Economia sanitaria e Risk Management) 
e indicazione referente, ai sensi dell’art. 4 

 

11ter Spin off: adempimenti  
   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
12.  Rilascio diplomi/certificazioni di laurea abilitante all’esercizio della professione di Medico-

Chirurgo, ai sensi dell’art. 102 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. 2 aprile 2020, n. 8 – 
approvazione fac-simile pergamena di laurea 

 

13.  Richiesta rappresentanti degli studenti su: “Inserimento di una sessione d’esame e di laurea 
straordinaria per l’a.a. 2020/2021”: adempimenti 

 

14.  Ratifica Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021 (Disattivazione Winter School in 
“Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza”, a.a. 2019/2020 - Dipartimento di 
Giurisprudenza) 

 

15.  Ratifica Decreto Rettorale n. 664 del 01.03.2021 [Bando di ammissione per n. 3 borse di 
studio per studenti rifugiati ammessi a corsi di laurea di secondo livello in lingua inglese 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 2021-2022, 
nell’ambito del progetto University Corridors for Refugees - UNI.CO.RE 3.0 (Ethiopia - 
2021/2023)]  

 

16.  Istituzione ed attivazione di Corsi di formazione finalizzata - a.a. 2020/2021  
17.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master universitari - a.a. 2020/2021  
18.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 368 del 05.02.2021 (Master I livello in “Infermieristica di sala operatoria”, a.a. 
2019/2020 – disattivazione) 

 

 b.  n. 539 del 17.02.2021 (Master di II livello in “Scienze dei Prodotti Cosmetici”, a.a. 
2020/2021 - integrazione titoli di accesso) 

 

 c.  n. 749 del 08.03.2021 (Short master universitari - iscrizioni recupero posti programmati)  
 d.  n. 907 del 15.03.2021 (Sottoscrizione n. 2 Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e INPS - Direzione Regione Puglia - borse di studio MasterExecutive) 
 

 e.  n. 908 del 15.03.2021 (Master II livello in “Psicologia giuridica e neuropsicologia 
forense” a.a. 2020/21 - deroga all'art. n. 2 del bando di selezione - D.R. n. 2720 del 
20.10.2020)  

 

19.  Protocollo d’intesa per realizzazione Convegno CNUDD: “Un ponte tra Università e mondo 
del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente” 

 

19bis Afferenza dei Corsi di studio ai Dipartimenti di area medica  
   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
20.  Centro Linguistico di Ateneo: rinnovo Consiglio Direttivo triennio accademico 2021-2023  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
21. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro Interuniversitario 

“Popolazione, Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S.) e il Comune di Capurso e indicazione 
componenti Comitato paritetico di gestione, ai sensi dell’art. 4 

 

    
 

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video, 
altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di 
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato 
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro 
delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 11.02.2021 

 

 

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

riunione del 11.02.2021. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. 
 

x 

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. 
 

x 

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. 
 

x 

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. PERAGINE V. 
 

x  27. MASTROPIETRO B. 
 

x 

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. 
 

x 

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

16. SCHINGARO E. x   33. GERNONE C. 
 

 

17. LA PIANA G. 
 

x  
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva il verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente verbale con 

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

A) nota, datata 16.03.2021, predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Relazioni 

sindacali e contrattazione integrativa, a firma del Rettore di questa Università, prof. 

Stefano Bronzini, di comunicazione delle giornate di chiusura, per l’anno 2021, di tutte 

le strutture universitarie, incluse le strutture del Polo Jonico e di Brindisi e di sospensione 

delle attività di ricerca, didattiche e amministrative, fatti salvi i servizi sanitari essenziali, 

come condivise dalle Rappresentanze Sindacali e secondo la calendarizzazione ivi 

riportata. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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− RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 181 DEL 28.01.2021 (EMANAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI E MODIFICA ART. 

5, COMMA 2 RISPETTO AL TESTO APPROVATO DAGLI ORGANI DI GOVERNO) 

− CONFERIMENTO TITOLO DI “MAGNIFICO EMERITO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO” AL PROF. CORRADO PETROCELLI 

 

 

Alle ore 09:37, entrano i senatori accademici Roselli, Minelli e Roma (inizio del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore introduce l’argomento richiamando la delibera del Senato Accademico del 

22.12.2020 e quella del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020, in ordine 

all’approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento di titoli onorifici e sottopone, 

preliminarmente, alla ratifica di questo Consesso il D.R. n. 181 del 28.01.2021, con il quale, 

in sede di emanazione del suddetto Regolamento, viene decretata la modifica dell’art. 5 

comma 2, rispetto alla versione approvata dagli Organi di Governo, per le motivazioni ivi 

esplicitate. 

Alle ore 09:39, entra il dott. Mastropietro (inizio del collegamento audio/video). 

Egli, in particolare, richiama l’art. 14 del Regolamento de quo, rubricato “Proposta di 

conferimento del titolo di Magnifico Emerito per chi ha ricoperto la carica di Magnifico 

Rettore” e, nel precisare che la proposta in parola può essere avanzata solamente nei 

confronti di chi abbia ricoperto la carica di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro il quale, al momento della proposta stessa, sia già collocato in quiescenza, 

propone il conferimento del titolo di Magnifico Emerito di questa Università al prof. Corrado 

Petrocelli, già Rettore di questa Università dal 2006 al 2013 e collocato a riposo. 

Alle ore 09:39, entra il dott. Mastropietro (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore esprime vivo compiacimento per l’iniziativa de qua, prendendo spunto dal 

commovente ricordo dell’esperienza personale vissuta in occasione del conferimento del 

titolo di Professore Emerito di questa Università a Suo padre, prof. Giovanni Battista 

Bronzini, da parte dell’allora Magnifico Rettore, prof. Giovanni Girone - suggellato, tanto 

nell’atto di proposta quanto in sede di proclamazione, dal plauso del Consiglio di Facoltà di 

Lettere e Filosofia, quale immagine simbolica di riconoscimento della comunità universitaria 

a chi ha dedicato il proprio lavoro all’Istituzione. 

Alle ore 09:40, entra il ProRettore vicario, prof.ssa A.M. Candela (inizio del 

collegamento audio/video). 
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Egli, quindi, si dichiara particolarmente orgoglioso di riconoscere il titolo onorifico al 

prof. C. Petrocelli, rappresentandone motivo di vanto per questo Ateneo e auspica, nel 

segno della continuità, che il medesimo titolo venga attribuito in futuro in favore del prof. 

Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore di questa Università nel periodo 01.11.2013-

18.06.2019 e attualmente in aspettativa.  

Alle ore 09:42, entra il prof. Peragine (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore, nel ritenere non necessario procedere ad una votazione espressa, 

trattandosi di un titolo riconosciuto di diritto in favore di chi ha ricoperto il ruolo di vertice 

accademico in questo Ateneo, invita il Senato Accademico a fare propria la suddetta 

proposta di conferimento del titolo di Magnifico Emerito al prof. Corrado Petrocelli, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento in materia. 

Il Consesso si associa, dedicando simbolicamente un plauso allo stimato prof. 

Petrocelli. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. 
 

x 

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. 
 

x 

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

14. D’ANGELO M. 
 

x  31. MINELLI G. x  

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

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

17. LA PIANA G. 
 

x  
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, in ordine all’approvazione del 

nuovo Regolamento per il conferimento di titoli onorifici; 
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VISTO il D.R. n. 181 del 28.01.2021, con il quale, in sede di emanazione 

del suddetto Regolamento, viene decretata la modifica dell’art. 5 

comma 2, rispetto alla versione approvata dagli Organi di Governo, 

per le motivazioni ivi esplicitate; 

VISTO in particolare, l’art. 14 del Regolamento de quo, rubricato “Proposta 

di conferimento del titolo di Magnifico Emerito per chi ha ricoperto 

la carica di Magnifico Rettore”; 

CONSIDERATO quanto precisato dal Rettore, per cui la proposta in parola può 

essere avanzata solamente nei confronti di chi abbia ricoperto la 

carica di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e che, al momento della proposta, sia già collocato in 

quiescenza; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di conferimento del titolo di “Magnifico 

Emerito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” al prof. 

Corrado Petrocelli, già Magnifico Rettore di questa Università dal 

2006 al 2013 e collocato in quiescenza, 

RATIFICA 

per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 181 del 28.01.2021, concernente 

l’argomento in oggetto, 

e 

nell’esprimere vivo compiacimento per l’iniziativa de qua, 

DELIBERA 

il conferimento del titolo di “Magnifico Emerito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” 

al prof. Corrado Petrocelli, già Magnifico Rettore di questa Università dal 2006 al 2013 e 

collocato in quiescenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 09:44, entra il prof. Lovato (inizio del collegamento audio/video).  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 09:46, entra il prof. Ponzio (inizio del collegamento audio/video). 

Alla medesima ora, entrano i seguenti Direttori di Dipartimento, non componenti del 

Senato Accademico: proff. G. Lagioia, D. Malerba, M. R. Carratù, G. Elia, A. Bertolino, G. 

Moro e G. Mastronuzzi (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore introduce l’argomento richiamando, sia i provvedimenti governativi in tema 

di emergenza sanitaria, non da ultimi, il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per 

fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori 

in didattica a distanza o in quarantena” ed il D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernente ulteriori 

disposizioni attuative dei precedenti decreti legge, che le recenti disposizioni regionali in 

materia ed in particolare, l’Ordinanza n. 88 del 26.03.2021, del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, concernente: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con efficacia dal 27.03.2021 al 06.04.2021. 

Entra, alle ore 09:50, la prof.ssa A. Salvatore (inizio del collegamento audio/video). 

Egli, quindi, nel ricordare ai presenti quanto deliberato da questo Consesso, da ultimo, 

nella riunione del 12.03.2021, circa l’adozione di taluni provvedimenti relativi 

all’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, al fine di garantire il prosieguo delle 

attività istituzionali e, al contempo, tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che 

frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino 

al 16.04.2021, fa presente che, muovendo le fila dall’art. 4 – Attività lavorativa della suddetta 

Ordinanza regionale, per il quale “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità 

agile”, emergerebbe l’esigenza di limitare ulteriormente, almeno per il periodo di efficacia 

dell’Ordinanza de qua, la presenza del personale nei luoghi di lavoro. 

Alle ore 09:54, entrano i proff. G. Palazzo e G. Sanesi (inizio del collegamento 

audio/video). 

In questo quadro di riferimento, sarà cura del Direttore Generale svolgere un’attività 

di monitoraggio e valutazione per singola struttura amministrativa, al fine di ottemperare a 

quanto contenuto nella succitata Ordinanza regionale, mentre, sul fronte delle attività 
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istituzionali, potrebbe essere opportuno attendere l’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali, ai fini dell’adozione di ogni ulteriore e più opportuna determinazione 

rispetto a quanto già deliberato da questo Organo nella succitata riunione del 12.03.2021. 

Alle ore 09:55, entra la prof.ssa D’Angelo (inizio del collegamento audio/video). 

Egli propone, all’uopo, di calendarizzare, per il giorno 08.04.2021, una riunione 

straordinaria di questo Consesso, integrata con i Direttori di Dipartimento e Presidenti di 

Scuola, ravvisando, comunque, al contempo, l’opportunità di contenere al massimo la 

presenza di tutti coloro che, a vario titolo, frequentano le strutture universitarie, con invito ai 

Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca a calendarizzarne e monitorarne i flussi, in 

linea con le indicazioni operative di cui al vigente Manuale delle procedure di lavoro per 

gestire il periodo di emergenza sanitaria da SARS- CoV-2. 

Con riferimento precipuo agli studenti, Egli informa di aver emanato, a seguito di 

interlocuzione con la Scuola di Medicina, proprio Decreto n. 874 del 15.03.2021, con il 

quale, “a parziale rettifica della delibera del Senato Accademico del 12 marzo .2021, si 

precisa che i tirocini di area medico sanitaria si svolgeranno, secondo modalità indicate dai 

singoli corsi di studio, anche per favorire le attività di vaccinazione calendarizzate dalle ASL 

di riferimento”, mentre, per le medesime ragioni testé esposte, a favore del rinvio ad altra 

riunione di ogni ulteriore e più opportuna determinazione in merito alla problematica in 

oggetto, ritiene che, anche la questione sollevata dai rappresentanti degli studenti, 

concernente “Inserimento di una sessione d’esame e di laurea straordinaria per l’a.a. 

2019/2020” - che sarà oggetto di trattazione nel prosieguo dell’odierna seduta (p. 13 odg) -

, andrebbe rinviata alla suddetta riunione straordinaria, nell’ambito dei provvedimenti 

complessivi di natura emergenziale, da assumersi con riferimento allo svolgimento delle 

attività didattiche, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e 

regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

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

Sull’argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale, tra gli 

altri: 

− il dott. De Santis esprime ampio apprezzamento per la corretta gestione da parte di 

questa Amministrazione dell’Emergenza Covid-19, pur palesando talune perplessità 

rispetto alla definizione dei “servizi essenziali”, potendo tutti i servizi essere garantiti 

tramite sistemi di turnazione, a seguito di una adeguata verifica a cura dei Responsabili 

di struttura; 
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− il Rettore precisa che l’analisi da parte delle Direzioni amministrative, per 

l’Amministrazione centrale, e dei Direttori di Dipartimento e Coordinatori amministrativi, 

a livello dipartimentale, restituisce un quadro disomogeneo tra attività amministrative che 

possono svolgersi a distanza e Uffici che possano prevedere una turnazione, fermo 

restando che, sul fronte delle altre attività, pertiene piuttosto alla sensibilità organizzativa 

dei Direttori di Dipartimento limitare i numeri del personale tutto - ivi compresi i docenti 

ed il personale non strutturato che a vario titolo frequenta le strutture universitarie - entro 

percentuali contenute; 

Alle ore 10:03, entrano la dott.ssa P. Rutigliani e il prof. L. Palmieri (inizio del 

collegamento audio/video). 

− il senatore accademico Digregorio, riprendendo il tema caro alle rappresentanze 

studentesche inerente l’istituzione di una seduta di laurea straordinaria, ne sottolinea 

l’importanza strategica, nell’ottica di consentire agli studenti di concludere il proprio 

percorso di studio, esprimendo talune perplessità circa la proposta di rinviarne 

ulteriormente l’esame, che riveste, invero, carattere stringente, se si considera quanto 

complessa potrà esserne la gestione da parte delle segreterie studenti; 

− il Rettore evidenzia che la proposta di istituzione di una seduta di laurea straordinaria 

e/o di un ulteriore appello di esame, strettamente correlata all’emergenza pandemica, 

ha ricadute economico-finanziarie che ne rendono opportuna l’analisi nell’ambito delle 

valutazioni a tutto tondo dei provvedimenti sul tema Covid-19. 

Alle ore 10:11, entra il prof. Giorgino (inizio del collegamento audio/video).  

Il prof. Mastronuzzi chiede ed ottiene ulteriori chiarimenti in merito alla linea da tenere, 

nell’ambito dei Dipartimenti, ai fini del contenimento contingente dei flussi di presenza di 

tutto il personale che vi afferisce, mentre il prof. Ponzio rende noto di aver già proceduto, 

nel proprio Dipartimento, in linea con la suddetta Ordinanza regionale e nel rispetto dei 

relativi termini di efficacia, a disporre la sospensione dei servizi, considerato, altresì, 

l’approssimarsi delle festività pasquali. 

Alle ore 10:12, entra il prof. Sabbà (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore, pur condividendo la scelta di chiusura delle strutture, avvalendosi della 

concomitanza del periodo pasquale, invita, comunque, a non generalizzare 

nell’interrompere servizi indispensabili nel percorso formativo degli studenti e in quello di 

lavoro dei ricercatori, dai laboratori, alle biblioteche, al prestito librario. La scelta strategica 

della data del 08.04.2021 consentirà di assumere adeguate misure, rimanendo nel solco 

disegnato dai DD.P.C.M., così come dall’indirizzo che, in questo periodo emergenziale, ha 
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caratterizzato questa Università, significativamente riassunto nello slogan “la ricerca non si 

ferma”. 

Alle ore 10:26, entra la prof.ssa Bianco (inizio del collegamento audio/video). 

Interviene il prof. Sabbà, il quale, a proposito delle problematiche che coinvolgono 

l’area medica, informa i presenti della difficile situazione che sta subendo la propria Unità 

Operativa - e tutto il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) -, la quale, dopo 

continue “vessazioni” strutturali, si è vista privata di un numero consistente di posti letto, in 

forza di una gestione non omogenea delle diverse Unità Operative, ingiustificata, oltre che 

poco consona al notevole rischio clinico cui sono sottoposte le cliniche mediche interessate. 

A fronte della suesposta situazione, Egli si dichiara pronto a fornire la documentazione 

necessaria a far valere le ragioni del Dipartimento, al fine di ristabilire un minimo di equità. 

Il prof. Giorgino richiama la disciplina in materia di “posti letto”, definita con Protocollo 

di intesa regionale, che consente a ciascuna Unità Operativa di avere una dimensione di 

azione atta a garantire i servizi di formazione, di ricerca e assistenza. Egli evidenzia la 

particolare situazione di eccezionalità che vive attualmente la realtà medica universitaria, 

implicante stravolgimenti organizzativi - non da ultimo, uffici smembrati e dislocati, in poco 

tempo, in altre strutture – e criticità, legate alla condivisione di posti letto tra Unità Operative 

con differenti specificità, per quanto auspichi, come il prof. Sabbà, una celere composizione 

di dette criticità entro un assetto concordato. 

Il Rettore, nel confermare il clima di tensione, di disordine e le criticità testé illustrate 

dai proff. Sabbà e Giorgino, precisa di aver profuso il massimo sforzo nel tentativo di 

ristabilire una condizione di proficua collaborazione tra le Parti coinvolte, ribadendo la 

necessità, già più volte espressa, che, anche nel disordine dell’attuale crisi pandemica, 

vengano ristabiliti e rispettati i ruoli dell’Università e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

nell’ambito dei relativi rapporti istituzionali. 

Egli, in proposito, informa di aver calendarizzato una riunione ad hoc con la Scuola di 

Medicina, finalizzata a cercare di risolvere le problematiche logistiche rappresentate e a 

ristabilire un dialogo costruttivo, nell’ottica della coesione e del riconoscimento delle 

prerogative specifiche dell’area medica quale patrimonio virtuoso da tutelare. 

Egli correda detto intervento con talune considerazioni, di carattere generale, in 

ordine ai recenti investimenti operati sulle Scuole di Specializzazione; alle ricadute 

strutturali, delle criticità evidenziate, sulle attività di cura e prevenzione e a quelle sulla 

popolazione, in termini di costi sociali; all’importanza di caratterizzare il Policlinico di Bari 
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quale Polo universitario e centro di elevata qualificazione a livello regionale, evitando che 

le funzioni sanitarie vengano circoscritte a quelle di ospedale provinciale. 

Alle ore 11:02, si allontana il prof. Lagioia (sospensione del collegamento 

audio/video). 

Intervengono sul tema il prof. Solarino, il quale esprime ampia condivisione per le 

riflessioni formulate dal Rettore sul ruolo dell’Università, che deve rimanere il riferimento 

istituzionale prioritario anche rispetto all’area medica; il dott. De Santis, il quale, dopo aver 

espresso solidarietà al personale del DIM, ritenendo inammissibili decisioni unilaterali, 

nemmeno in tempi di pandemia, chiede ulteriori chiarimenti sulle direttive cui il personale 

tecnico-amministrativo deve attenersi in tema di smart working, alla luce della 

summenzionata Ordinanza regionale e della conseguente comunicazione del Direttore 

Generale. 

Alle ore 11:09, esce il prof. Bertolino (termine del collegamento audio/video). 

Il Direttore Generale fornisce le precisazioni richieste in ordine alle direttive per il 

contenimento dei flussi di presenza del personale tecnico-amministrativo, assunte in 

ottemperanza a quanto contenuto nella succitata Ordinanza regionale n. 88 del 26.03.2021, 

nella direzione intesa a disporre il collocamento in lavoro agile di tutto il personale, ferme 

restando, da parte dei Responsabili di struttura, le valutazioni di competenza in ordine a 

particolari esigenze che ne richiedano lo svolgimento in presenza. Egli, altresì, essendo 

stato tra i destinatari delle missive del prof. Sabbà in merito alle problematiche dallo stesso 

professore testé esposte, per quanto si dica molto rammaricato per la situazione in atto, 

precisa che l’assegnazione di spazi ai Dipartimenti esula dalla propria competenza, che è, 

invece, del Consiglio di Amministrazione. 

Il dott. Scalise esprime, da un lato, apprezzamento per l’organizzazione e la gestione 

della situazione emergenziale da parte del Direttore Generale, ritenendo chiare le direttive 

dallo stesso fornite a seguito dell’Ordinanza regionale, e, dall’altro, solidarietà al personale 

di area medica per la particolarità della situazione rappresentata. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel riassumere gli orientamenti emersi, ribadisce 

l’opportunità, in ottemperanza a quanto contenuto nella succitata Ordinanza regionale n. 88 

del 26.03.2021, di contenere al massimo la presenza di tutti coloro che, a vario titolo, 

frequentano le strutture universitarie, con invito ai Direttori dei Dipartimenti di didattica e 

ricerca a calendarizzarne e monitorarne i flussi, in linea con le indicazioni operative già 

fornite, proponendo di rinviare alla riunione straordinaria di questo Consesso, 

calendarizzata per il giorno 08.04.2021, con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento 
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e Presidenti di Scuola, ogni ulteriore e più opportuna determinazione in ordine alla 

problematica de qua, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e 

regionali in materia. 

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

Si allontanano i seguenti Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato 

Accademico: proff. G. Palazzo, D. Malerba, A. Salvatore, G. Sanesi, M. R. Carratù, G. Elia, 

G. Moro, G. Mastronuzzi e L. Palmieri (interruzione del collegamento audio/video). 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. 
 

x  
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con 

figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernente: “Ulteriori disposizioni 

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

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
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«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»”; 

VISTA l’Ordinanza n. 88 del 26.03.2021, del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, concernente: “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, con efficacia dal 27.03.2021 al 06.04.2021 ed in particolare, 

l’art. 4 – Attività lavorativa; 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo, la 

propria, resa nella riunione del 12.03.2021, recante taluni 

provvedimenti relativi all’organizzazione delle attività didattiche e di 

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

contempo, tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che 

frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, limitando al massimo i 

flussi di frequenza e, indirettamente, anche la mobilità sul territorio, 

con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021; 

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; 

UDITO quanto precisato dal Direttore Generale in ordine alle direttive per il 

contenimento dei flussi di presenza del personale tecnico-

amministrativo, assunte in ottemperanza a quanto contenuto nella 

succitata Ordinanza regionale n. 88 del 26.03.2021; 

SENTITO il dibattito; 

RITENUTO opportuno attendere l’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali, ai fini dell’adozione di ogni ulteriore e più 

opportuna determinazione in ordine alla problematica de qua e 

condivisa, all’uopo, la calendarizzazione per il giorno 08.04.2021, 

di una riunione straordinaria di questo Consesso, integrata con i 

Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola; 

RAVVISATA nel mentre, l’opportunità, in ottemperanza a quanto contenuto nella 

succitata Ordinanza regionale n. 88 del 26.03.2021, di contenere al 
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massimo la presenza di tutti coloro che, a vario titolo, frequentano 

le strutture universitarie, con invito ai Direttori dei Dipartimenti di 

didattica e ricerca a calendarizzarne e monitorarne i flussi, in linea 

con le indicazioni operative di cui al vigente Manuale delle 

procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria da 

SARS- CoV-2,  

DELIBERA 

− di rinviare alla riunione straordinaria di questo Consesso, calendarizzata per il giorno 

08.04.2021, con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, 

ogni ulteriore e più opportuna determinazione in ordine alla problematica de qua, in vista 

dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in materia; 

− di invitare i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca a contenere al massimo la 

presenza di tutti coloro che, a vario titolo, frequentano le strutture universitarie, 

calendarizzandone e monitorandone i flussi, in linea con le indicazioni operative di cui al 

vigente Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria 

da SARS- CoV-2. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023 – PARERE 

 

 

Rientrano i seguenti Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato 

Accademico: proff. G. Palazzo, D. Malerba, A. Salvatore, G. Sanesi, M. R. Carratù, G. Elia, 

G. Moro, G. Mastronuzzi e L. Palmieri (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria, a firma del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), avv. P. Squeo, invitando lo 

stesso avv. Squeo a voler relazionare in merito. 

““Come noto, con prot. n. 5918 del 21.01.2021, gli organi di ateneo sono stati informati 
che, con comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 02.12.2020, 
pubblicato sul sito dell’Autorità in data 07.12.2020, è stato differito al 31 marzo 2021 il 
termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza 2021-2023 (PTPCT). Ai sensi dell’art. 1 co. 8 della L. 
n.190/2012 e s.m.i., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza predispone, in via esclusiva, il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo 
per la necessaria approvazione. 

Si ricorda che con il d.lgs. 97/2016 è stato unificato in un unico PTPCT il Piano 
triennale della trasparenza e dell’integrità, con una sezione chiaramente identificata relativa 
alla trasparenza e che nella valutazione delle performance si deve tener conto 
dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle 
strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del 
grado di collaborazione con il RPCT. Il piano costituisce un atto organizzativo fondamentale 
in cui è definita la strategia di prevenzione all’interno dell’amministrazione: destinatario dello 
stesso è tutto il personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l’amministrazione (la 
L. 190/2012 stabilisce che la violazione dei doveri relativi all’attuazione del PTPCT è fonte 
di responsabilità disciplinare). In particolare gli organi di indirizzo sono tenuti a definire gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che 
costituiscono contenuto necessario del PTPCT ed adottano il PTPCT; sono altresì 
destinatari della relazione annuale del RPCT sulle attività svolte e delle segnalazioni dello 
stesso RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione 
e di trasparenza. 

Con riferimento al predetto adempimento di cui all’art. 1 co. 14 della L. n. 190/2012 e 
a quanto previsto dal D.lgs. n. 97/2016, è stata inviata, in data 29.12.2020, agli Organi di 
indirizzo e al Nucleo di Valutazione, la relazione annuale relativa all’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020, predisposta dal RPCT in carica fino al 
31.12.2020, dott.ssa Filomena My, sulla base della scheda pubblicata dall’A.N.A.C. sul 
proprio sito. Detta relazione è stata altresì pubblicata, come disposto dalla predetta 
normativa, sul sito web istituzionale di questa Università, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione”. 

Come raccomandato dall’ANAC, il PTPCT deve mantenere una propria autonomia 
rispetto agli altri strumenti di programmazione nell’Amministrazione, ferma restando la 
coerenza con il Piano Integrato, anche alla luce della programmazione economico-
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finanziaria, contemplando gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nella Performance 
Organizzativa, grazie al collegamento tra obiettivi strategici ed obiettivi intermedi. Si ricorda 
inoltre che i dirigenti, ai sensi dell’art. 16 co. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, concorrono alla 
definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione tenendo 
conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e a controllarne il rispetto da parte dei 
dipendenti dell’Ufficio cui sono preposti, in favore dei quali devono promuovere la 
formazione in materia, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità. 
Quale buona prassi è stata creata una rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo 
(da non confondere con i dirigenti e i direttori di dipartimento e Presidenti di Scuola) che 
fungono da interlocutori stabili del RPCT nelle varie strutture, supportandolo 
operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, al fine di realizzare il c.d. modello 
di prevenzione a rete, viene ribadito che i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando 
richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al 
RPCT. La comunicazione implica un flusso informativo costante ad ogni livello 
dell’organizzazione anche al fine di generare un circuito positivo di interazione finalizzata al 
miglioramento.  

Come suggerito da ANAC, si è ritenuto opportuno realizzare forme di consultazione 
mediante raccolta dei contributi degli stakeholder via web.  

Tutti i portatori di interesse interni ed esterni dell’Ateneo sono stati pertanto invitati, 
con apposito avviso di consultazione, pubblicato sulla home page del sito di Ateneo in data 
01.12.2020, a formulare entro il 15.12.2020 proposte e osservazioni per la predisposizione 
del Piano, tenendo conto del PTPCT 2020-2022 e utilizzando un apposito modulo online 
pubblicato sul sito web. Non sono pervenuti contributi. 

Nel Piano sono state identificate e programmate le misure generali e specifiche 
correlate all’analisi del rischio; ciascuna misura contiene una descrizione dettagliata della 
misura stessa, delle finalità, dei riferimenti normativi, dei risultati del monitoraggio effettuato 
sull’attuazione della misura nell’anno precedente e la programmazione per l’anno in corso. 
Nell’ambito della programmazione di ciascuna misura sono individuati: fasi di attuazione 
della misura; tempi di attuazione delle fasi, responsabilità connesse all’attuazione della 
misura, indicatori di monitoraggio (di semplice verifica di attuazione on/off o qualitativi) e 
valori attesi.  

Nell’anno 2020 è stata sviluppata dalla Sezione Data Engineering un’applicazione 
web, denominata SIMPAT-DE, per rendere più efficiente l’attività di monitoraggio di I livello, 
di competenza dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Tale 
applicazione è stata utilizzata per il monitoraggio delle misure anticorruzione attuate 
nell’anno 2020 e sarà implementata per l’uso nell’anno in corso. 

Con riferimento alla misura “Codici di comportamento”, si rammenta che nell’anno 
2020 l’Università di Bari ha avviato il percorso per la revisione dei Codici 
dell’Amministrazione (ex art. 4 L.240/2010 ed ex DPR 62/2013) e per la redazione del 
Codice Unico nominando un apposito gruppo di lavoro; il testo prodotto è stato portato 
all’attenzione di tutti gli Organi di Ateneo e di tutto il personale universitario al fine di 
acquisire eventuali contributi. In esito a tale procedura sono pervenute alcune osservazioni 
attualmente al vaglio del G.d.L. Le successive fasi, che si concluderanno con lo svolgimento 
delle attività di divulgazione del Codice di Comportamento, sono state ricalendarizzate 
come da programmazione contenuta nella misura in argomento. 

Per quanto concerne la misura “Rotazione”, si evidenzia che con D.R. n. 319 del 
26.02.2020 sono state emanate le Linee Guida per la rotazione degli incarichi del personale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anche in ossequio alla particolare attenzione 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dedicato alla materia in questi anni. 

Infine, in relazione alla misura “Tutela del dipendente che segnala illeciti 
(whistleblower)”, si ricorda che l’adozione del regolamento di Ateneo in materia è 
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subordinata all’approvazione delle linee guida ANAC definitive “in materia di tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)”; nella 
seduta del 29.10.2020 il Consiglio di Amministrazione è stato informato della parziale 
attuazione della misura. 

Con riferimento al processo di gestione del rischio di corruzione (risk management), 
che si sviluppa nelle fasi centrali di analisi del contesto, di valutazione del rischio e di 
trattamento del rischio, cui si affiancano due fasi trasversali di consultazione e 
comunicazione e di monitoraggio e riesame del sistema, si evidenzia che, nell’ambito 
dell’analisi e della valutazione del rischio dei processi, è stata utilizzata la metodologia 
definita dal PNA 2019 e in particolare nell’Allegato 1 denominato “Indicazioni metodologiche 
per la gestione dei rischi corruttivi”, che è diventato l’unico documento metodologico da 
seguire, nella predisposizione dei piani, per la parte relativa alla gestione del rischio 
corruttivo e che prevede un nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo. 

In particolare, nella fase dell’analisi del contesto esterno ed interno sono state 
acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle 
caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione opera e dell’organizzazione. Per 
l’analisi del contesto interno si è fatto altresì rinvio alla parte introduttiva del Documento di 
Programmazione Integrata in cui sono presenti le informazioni di sintesi per gli stakeholder 
e l’analisi del contesto relativa agli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione 
e dell’amministrazione nonché al Documento di Programmazione Strategica in cui sono 
disponibili informazioni relative alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, incluse le 
politiche della qualità. L’aspetto centrale tuttavia è stato determinato dalla mappatura dei 
processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi; come noto, a 
decorrere dall’anno 2016 di avvio della fase di sperimentazione gestionale del nuovo 
modello organizzativo dell’Università si sono susseguite varie modifiche e revisioni del 
mappale dei processi sino ad arrivare alla mappatura realizzata nei primi mesi dell’anno 
2020, nell’ambito di un gruppo di lavoro in materia di risk management appositamente 
costituito, e formalizzata con D.D.G. n. 206 del 31 luglio 2020. 

Tale assetto organizzativo si articola, attualmente, in: 
-  n. 14 Macroprocessi; 
-  n. 157 Processi; 
-  n. 1.175 Subprocessi. 
L’identificazione e l’analisi del rischio in relazione ad un numero così alto di 

subprocessi, effettuata da parte delle n. 35 strutture in cui si articola l’Università, ha condotto 
ad un numero di valutazioni elevatissimo, pari a circa 10.000 (cfr. allegati da n. 2 a n. 36). 
Ciò, se da un lato consente di disporre di informazioni dettagliate, tuttavia comporta una 
considerevole difficoltà nella gestione e nell’analisi dei dati. Il RPCT accoglie, pertanto, con 
favore il progetto di revisione del modello organizzativo che il Direttore Generale, su 
mandato del Consiglio di Amministrazione, sta predisponendo, volto, tra l’altro, alla 
semplificazione e razionalizzazione dei processi lavorativi e che consentirà di rendere più 
efficace l’attività di prevenzione della corruzione. 

L’approccio di tipo qualitativo, suggerito dall’Allegato 1 al PNA 2019, ha condotto 
all’individuazione di n. 7 key risk indicator da valutarsi attraverso una scala a 3 valori (alto, 
medio, basso) in relazione all’oggetto di analisi della valutazione prescelto, ossia il 
subprocesso. 

Al fine di dare attuazione alla fase di «Identificazione del rischio», è stato predisposto 
un elenco costituito da n. 230 eventi rischiosi; tale prima analisi di formalizzazione degli 
eventi rischiosi ha portato alla predisposizione del Registro degli Eventi Rischiosi contenuto 
nella tabella allegata con il n. 1, in cui per ciascun subprocesso è riportata la descrizione 
degli eventi rischiosi individuati. 
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Ai fini della valutazione del rischio, è stato predisposto dal predetto gruppo di lavoro 
un file per la stima del livello di esposizione al rischio corruttivo unitamente a specifiche 
linee operative per la compilazione e ad una apposita informativa sui criteri di valutazione 
del rischio. 

Le fasi di ponderazione e di trattamento del rischio hanno evidenziato l’opportunità di 
mantenere essenzialmente attive le misure già esistenti; in riferimento a quest’ultime, è 
stata operata una riduzione del numero dei monitoraggi sull’attuazione delle stesse al fine 
di snellire l’attività amministrativa. 

Da ultimo, con riguardo alla misura “Trasparenza”, si segnala che l’Anac ha 
preannunciato, nell’ambito del “Progetto Trasparenza”, la creazione di un Portale unico 
della Trasparenza, gestito dalla stessa Autorità, che raccoglierà tutti i dati previsti dalle 
norme al fine di offrire, a tutte le amministrazioni, la possibilità di effettuare la pubblicazione 
dei dati in maniera semplice, caricandoli direttamente sul predetto portale. Esso potrà 
essere utilizzato anche dalle stesse amministrazioni per scambiarsi migliori pratiche e 
migliorare la propria azione al servizio dei cittadini. Il predetto portale è da accogliere con 
favore in quanto consentirebbe di perfezionare l’adempimento in ordine ad alcuni obblighi 
di pubblicazione da parte dell’Ateneo e di favorire una riduzione degli oneri economici e 
amministrativi, nonché una maggiore fruibilità e comparabilità dei dati e delle informazioni 
per i portatori di interesse. 

Si fa presente che il PTPCT è stato altresì aggiornato con gli ultimi riferimenti 
normativi, determinazioni, regolamenti, orientamenti e comunicati dell’ANAC, nonché con i 
documenti di maggiore interesse in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza 
riportati nell’analisi del contesto esterno ed interno. 

Il RPCT coglie l’occasione per segnalare la necessità di rafforzare l’Ufficio di 
Supporto, come già evidenziato dal precedente RPCT, anche in ragione della complessità 
dei processi, nonché delle molteplici attività e adempimenti di competenza. Tanto anche ai 
sensi dell’art. 1 co. 7 della L. 190/12 il quale prevede che “l'organo di indirizzo individua, di 
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 
effettività.”” 

 
L’avv. Squeo illustra la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023, già posta a disposizione dei presenti, che conferma le n. 

23 misure già previste nel precedente, di cui n. 10 generali e n. 13 specifiche e, dopo aver 

ringraziato il suo predecessore, in carica fino al 31.12.2020, dott.ssa Filomena Luisa My, 

che ha presentato nei termini la Relazione annuale del RPCT, per l’anno 2020, nonché la 

Sezione Data Engineering per le attività di supporto svolte mediante l’applicativo web 

SIMPAT-DE, si sofferma sui principali elementi di novità del Piano de quo, il quale recepisce 

una prima, ma già incisiva, opera di snellimento e semplificazione nella materia de qua - a 

cominciare dalla parte testuale, ridotta da n. 119 pagine a n. 71 pagine, per proseguire, poi, 

con la riduzione da n. 5 a n. 2 del numero di monitoraggi dell’attuazione delle misure di 

anticorruzione, così come da n. 4 a n. 2 di quello relativo all’attuazione delle misure di 

trasparenza -, mentre sono in itinere le azioni volte alla semplificazione dei macroprocessi, 

processi e subprocessi e, conseguentemente, della mappatura degli eventi rischiosi. 
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Dopo un ulteriore cenno al contenuto degli allegati al Piano, che, costituendone parte 

integrante, saranno pubblicati sul sito di Ateneo, alla pagina “Amministrazione trasparente”, 

unitamente allo stesso, l’avv. Squeo, nel richiamare l’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/12 

- nella parte in cui prevede che, l'Organo di indirizzo, nell’individuare il RPCT, disponga le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività -, sollecita l’implementazione 

della U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione – che ringrazia 

sentitamente per lo sforzo profuso –, recentemente depauperata di una unità personale, 

trasferitasi ad altra Amministrazione. 

Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, il Rettore, nell’esprimere vivo 

apprezzamento per l’opera di semplificazione apportata al documento, che alleggerisce 

l’attività di tutte le parti coinvolte, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontanano i Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato Accademico 

(interruzione del collegamento audio/video).  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. 
 

x  
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la normativa in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 

2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 72 del 

11.09.2013 ed aggiornato dall’A.N.AC. con determinazione n. 12 

del 28.10.2015; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del 

03.08.2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato 

con delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato 

con delibera dell’A.N.AC. n. 1074 del 21.11.2018; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera n. 

1064 del 13.11.2019; 

VISTA la delibera n. 103 del 20.07.2015 per l’adozione delle “Linee Guida 

per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali”; 
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VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-

2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R., in data 

20.12.2017, che integra le succitate linee guida; 

VISTE le determinazioni e orientamenti A.N.AC. in materia; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 02.12.2020, con cui 

è stato differito al 31.03.2021 il termine per la predisposizione e la 

pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e la trasparenza (R.P.C.T.) e del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza 2021-2023; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTA la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - anno 2020, a firma dell’allora 

R.P.C.T., dott.ssa Filomena Luisa My; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020, di 

nomina dell’avv. Paolo Squeo quale Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il periodo dal 

01.01.2021 al 31.12.2021; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 adottato con 

D.R. n. 244 del 29.01.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria a firma del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, avv. P. Squeo; 

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2021-2023; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, avv. P. Squeo, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023 (allegato n. 2 al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI DIPARTIMENTALI – ESTRATTO DAL VERBALE DEL 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DEL 18.01.2021 

 

 

Rientrano i seguenti Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato 

Accademico: proff. G. Palazzo, D. Malerba, A. Salvatore, G. Sanesi, M. R. Carratù, G. Elia, 

G. Moro, L. Palmieri e G. Mastronuzzi (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sul seguente estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), di cui alla riunione del 18.01.2021, già posto a 

disposizione dei presenti, concernente: “Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. 

Disposizioni e benefici per i professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del 

contratto”: 

““Consiglio di Dipartimento del 18.1.2021  
Estratto Verbale n. 1 

 
Il giorno 18 gennaio 2021, alle ore 12.00, in modalità telematica, tramite l'utilizzo della 

piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Consiglio del Dipartimento per discutere il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

OMISSIS 
 

15. Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. Disposizioni e benefici per i Professori 
e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del contratto. 

 
Il Direttore preliminarmente illustra le problematiche legate all'utilizzo degli spazi 

dipartimentali da parte del personale docente in quiescenza. Egli, inoltre, comunica che in 
data odierna, la Giunta dipartimentale, all'unanimità, ha deliberato l'approvazione della 
proposta del regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da professori e ricercatori 
collocati a riposo. Quindi illustra dettagliatamente i contenuti del predetto regolamento. 

Si apre ampio e vivace dibattito. 
OMISSIS 

Al termine il Consiglio, a maggioranza, con il voto contrario del prof. Perrelli che 
invece si dichiara favorevole al regolamento nella versione approvata dalla Giunta, 

delibera 

− di approvare il seguente Regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da 
professori e ricercatori collocati a riposo, nella versione emendata dal Consiglio di 
Dipartimento: 

Regolamento dipartimentale 
Professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del contratto: 

disposizioni e benefici 
1. I professori e ricercatori che sono collocati a riposo e i ricercatori a tempo determinato 

che terminano il loro contratto a tempo determinato sono tenuti a liberare dai propri 
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effetti personali ogni postazione utilizzata (scrivanie, armadi, librerie, ecc.), a cancellare 
ogni dato dal/dai computer inventariati dal Dipartimento, a restituire ogni strumento in 
possesso inventariato dall’Università e a consegnare le chiavi della stanza e/o del 
plesso universitario, entro il primo mese successivo al collocamento a riposo e/o il 
termine del contratto. Ogni effetto personale lasciato sarà rimosso a cura del 
Dipartimento. 

2. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari, il Direttore del Dipartimento, previa delibera 
del Consiglio, concede un Posto Studio assegnato individualmente. Detto benefìcio si 
acquisisce dalla data di conferimento del titolo, sempre a richiesta dell’interessato, in 
prima applicazione gli attuali titolari dei suelencati benefìci possono conservare il posto 
studio a loro già attribuito. 

3. Ai Professori Emeriti tale beneficio viene concesso per un massimo di 12 anni, ai 
Professori Onorari per un massimo di 7 anni, dalla data di conferimento del titolo. 

4. Ai docenti collocati a riposo è sempre concesso l'accesso ai servizi bibliotecari del 
Dipartimento e, previa richiesta, l'utilizzo di un luogo di studio che sarà individuato in 
uno spazio comune all'interno del Dipartimento. Il personale interessato può presentare 
la richiesta che deve essere motivata da esigenze di studio, entro il 30 novembre di ogni 
anno. 

5. I professori e ricercatori a cui viene concesso dal Dipartimento un posto studio, godono 
della copertura assicurativa "conto terzi " stipulala direttamente dal nostro Ateneo 
ricorda che tutti gli studiosi possono accedere al Dipartimento durante gli orari di 
apertura della struttura. 

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Direttore di Dipartimento è tenuto a verificare la 
sussistenza delle condizioni su illustrate, e a sottoporre al Consiglio, entro il 31 
dicembre, la valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali. 

 

− di autorizzare il Direttore del Dipartimento a invitare i docenti e i ricercatori in quiescenza 
a lasciare liberi gli spazi degli studi da essi utilizzati da effetti personali e, se ancora in 
loro possesso, a consegnare le relative chiavi; 

− di trasmettere il presente verbale ai competenti Organi di Governo dell'Università per le 
conseguenti determinazioni. 
 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto immediatamente 
esecutivo. Alle ore 14.46, completati tutti gli adempimenti, il Presidente dichiara chiuso il 
Consiglio.”” 

 
Il Rettore, in particolare, ringrazia il Direttore del Dipartimento DISUM, prof. Ponzio, 

per il contributo offerto all’attenzione di questo Consesso in un ambito, quello della gestione 

degli spazi universitari, che non può essere demandato all’autonomia e responsabilità 

dipartimentale, ma che dovrebbe trovare un luogo di sintesi a livello centrale e, nello 

specifico, nella elaborazione di un Regolamento ad hoc, eventualmente a cura della 

Commissione per l’adeguamento normativo, ferma restando la competenza del Consiglio 

di Amministrazione a riguardo. La suddetta delibera dipartimentale stimola una discussione 

prodromica alla formulazione di linee di indirizzo utili alla redazione di un Regolamento 

unitario, partendo dall’assunto che gli spazi sono di pertinenza dell’Università e non dei 

Dipartimenti, che ne hanno solo la gestione, non potendo essere rimesso loro l’aggravio 
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della definizione delle condizioni di accesso alle strutture da parte di molteplici categorie 

(professori e ricercatori collocati a riposo, ricercatori a tempo determinato al termine del 

contratto, Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), né le connesse responsabilità. 

Interviene il prof. Ponzio, il quale fornisce precisazioni riguardo la determinazione 

assunta dal Consiglio del Dipartimento DISUM, la quale, partendo dal dato di fatto che i 

docenti in quiescenza continuano, per anni, a recarsi presso le “proprie” stanze di ufficio, 

sottraendo, talvolta, spazi utili ad altre figure universitarie - dai docenti a contratto, ai 

dottorandi, ai ricercatori a tempo determinato -, si propone di favorire l’adozione di una 

regolamentazione unitaria di Ateneo sull’accesso ed utilizzo degli spazi universitari da parte 

dei soggetti che, a vario titolo, hanno concluso il proprio rapporto con l’Università. In 

quest’ottica, l’Amministrazione potrebbe, già, adottare talune misure nei confronti dei 

docenti che concludono il proprio percorso di carriera, dettagliando la nota rettorale di 

ringraziamento per il servizio prestato, con una serie di indicazioni sulla restituzione e 

ripristino della strumentazione scientifica e informatica e sulla restituzione delle chiavi di 

accesso alle sedi. 

Il dato di cui sopra si rivela ancor più serio nell’attuale momento pandemico, in cui 

l’accesso alle strutture da parte di soggetti esterni dovrebbe essere autorizzato, rilevandosi, 

pertanto, l’opportunità, eventualmente, di una disciplina transitoria ad hoc. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Ponzio, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi 

in merito. 

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

− il prof. Palazzo reputa eccessivamente permissivo il Regolamento proposto dal 

Dipartimento DISUM e rileva l’esigenza di fare chiarezza sul problema della gestione 

degli spazi, che vanno assicurati in via prioritaria alle figure attive di questo Ateneo per 

le quali sussiste una programmazione;  

− il prof. Bellotti converge sulla formulazione di una linea regolamentare comune nella 

materia de qua, a valere per tutto l’Ateneo, mostrando talune perplessità sul concetto di 

“punto studio”, di cui alla surriportata delibera dipartimentale; 

− il prof. Voza sottolinea che i Dipartimenti hanno l’obbligo di assicurare idonei ambienti 

per l’espletamento del lavoro, ma non poteri di assegnare spazi a chi non ne ha titolo, 

né negoziarne la copertura assicurativa, per norma rimessa alla competenza 

dell’Amministrazione. Egli, nel distinguere la questione degli “accessi”, riferita alla 

possibilità, riconosciuta in via generale, di accedere all’Università – come è, ad esempio, 

per la frequenza delle biblioteche -, da quella degli “spazi”, che rimanda, invece, al diritto 
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ad uno spazio fisico e all’utilizzo di una postazione, reputa urgente, in questo momento 

emergenziale, piuttosto inibire l’accesso alle strutture a coloro che non sono strutturati; 

− il prof. Otranto esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Dipartimento 

DISUM, così come condivide le riflessioni del prof. Voza su cosa sia più urgente 

disciplinare nell’immediato, sebbene segnali talune stringenti problematiche inerenti 

l’uso degli spazi, che stanno minando lo stesso svolgimento delle attività didattiche. Egli 

condivide l’opportunità di normare la materia de qua, mostrandosi titubante a concedere 

il beneficio di utilizzo del posto studio ai Professori Emeriti solamente per dodici anni, 

come riporta la delibera dipartimentale in esame. A detto titolo onorifico, infatti, 

l’Università associa un valore per la comunità universitaria, il riconoscimento di una 

carriera che sia esempio e testimonianza per le nuove generazioni di studiosi, che 

trascende ogni limite temporale di validità; 

− il Rettore sottolinea come molteplici siano i profili connessi alla tematica degli spazi: 

dall’uso delle strumentazioni deputate alle ricerche scientifiche, alla copertura 

assicurativa necessaria per la frequenza delle strutture universitarie; dalla fruizione dei 

personal computer, per norma in proprietà dell’Amministrazione e nella facoltà di utilizzo 

del docente - da cui, una volta intervenuta la quiescenza, vanno espunti i dati in memoria, 

nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy -, all’utilizzo della posta 

elettronica con dominio uniba. Quest’ultima è questione rilevante, rispetto alla quale 

occorre immaginare, per coloro che sono in quiescenza, di creare un indirizzo e-mail ad 

hoc, usufruibile per circa due anni, recante una dizione differenziata da quello 

istituzionale, ma da cui emerga la struttura universitaria cui l’interessato era affiliato. Al 

pari del docente in quiescenza, andrebbe, ad esempio, considerata anche la figura del 

personale tecnico amministrativo tutor senior, che, dopo il collocamento a riposo, presta, 

per un anno, gratuitamente, la propria attività, “accompagnando” il giovane personale 

nella fase di transizione. Figura sulla quale Egli nutre più di una perplessità, considerato 

che, da un lato, l’Amministrazione conosce a priori l’avverarsi della quiescenza e può 

organizzarne per tempo il passaggio; dall’altro, che si pongono problemi di gerarchia e 

responsabilità all’interno della struttura interessata. Il Rettore avalla la distinzione testé 

evidenziata dal prof. Voza tra “accessi” all’Università e “utilizzo degli spazi” universitari, 

così come concorda con il prof. Otranto che sarebbe contraddittorio porre un limite 

temporale all’utilizzo degli spazi da parte di un Professore Emerito, ove gliene si 

riconosca la possibilità - trattandosi di titolo onorifico di cui il docente si fregia vita natural 
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durante -, non volendo questo significare, necessariamente, che abbia un diritto a 

riguardo; 

− il prof. Leonetti condivide l’importanza della questione de qua, che riconduce, per molti 

aspetti, entro la competenza del Consiglio di Amministrazione, sebbene non possa 

sottacere il persistere di annose situazioni di utilizzo indebito di spazi, a volte anche 

imbarazzanti, che sollecitano un’attenzione sul punto, già a partire dalla definizione del 

concetto di “spazi” e, successivamente, alla loro individuazione e distribuzione ai 

Dipartimenti; 

− il Rettore precisa, in replica, che la decisione che questo Consesso è chiamata ad 

assumere, in sede di adozione del Regolamento, non attiene alla disponibilità o meno 

degli spazi da parte dei Dipartimenti, quanto alla individuazione di “chi”, esterno 

all’Università, abbia diritto ad usufruirne; 

− il prof. Sabbà converge sulla proposta di un Regolamento unitario in materia, 

evidenziando come il titolo onorifico non dia diritto a prerogative, né a vantaggi 

particolari. Sarebbe, comunque, riduttivo limitare la questione ai professori Emeriti, 

senza considerare anche i docenti in quiescenza, così come affrontarla senza delle 

considerazioni preliminari di metodo: che i colleghi a riposo siano tali e che il “maestro” 

che voglia continuare ad insegnare possa farlo senza bisogno di una stanza, che, 

peraltro, potrebbe alimentare equivoci all’interno del Dipartimento.  

Vi si associa il prof. Moro, il quale segnala veri e propri abusi e atteggiamenti 

irresponsabili da parte di ex docenti che si arrogano il diritto di occupare le stanze, cui è 

necessario porre un limite. 

Alle ore 12:25, entra il prof. La Piana (inizio del collegamento audio/video). 

Il prof. Palmieri, in armonia rispetto ai precedenti interventi, con riferimento alla 

categoria dei Professori Emeriti, evidenzia che il titolo di cui si fregiano non è sinonimo di 

diritti o autorizzazioni ex se all’accesso e all’utilizzo delle strutture dipartimentali, ancor di 

più da quando il nuovo Regolamento in materia di conferimento di titoli onorifici ha sottratto 

al filtro dipartimentale le relative proposte di conferimento. Con riferimento, altresì, al profilo 

sopra segnalato, inerente l’uso della posta elettronica da parte dei docenti collocati a riposo, 

fa presente che il dominio uniba è concesso anche ai contrattisti esterni, per agevolare 

l’accesso al sistema di gestione della didattica. Egli, infine, riferisce circa l’iniziativa assunta 

dal proprio Dipartimento di individuare, in ciascun plesso, una stanza, non nominativa, da 

offrire alla disponibilità di richiedenti esterni, di cui verificare annualmente il persistere delle 

condizioni di fruizione. 
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Alle ore 12:55, entra il prof. Canfora ed esce il prof. Palmieri (rispettivamente, inizio e 

termine del collegamento audio/video). 

Interviene la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore responsabile ad interim della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la quale reputa urgente 

regolamentare, nell’attuale momento pandemico, l’accesso alle strutture universitarie da 

parte di coloro che vi svolgono attività istituzionali (ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), al fine 

di garantire la prosecuzione delle attività, coniugando le esigenze proprie con quelle di 

sicurezza dell’Ateneo, in osservanza delle misure di prevenzione e protezione vigenti per il 

personale universitario. 

Il Rettore, nel condividere quanto testé rappresentato dalla dott.ssa Rutigliani, 

propone - ottenendo unanime riscontro favorevole da parte dei senatori accademici - di dare 

mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, volta a regolamentare 

l’accesso all’Università da parte dei soggetti esterni, ivi compresi quelli che, in forza di atti 

convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari di spazi universitari per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali (ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), ai fini del 

massimo contenimento dei flussi di presenza, in considerazione dell’attuale momento 

pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali in materia di 

Emergenza Covid-19 (cfr. in proposito p. 1 odg dell’odierna riunione). 

Alle ore 13:11, si allontana la senatrice accademica Andriulo (interruzione del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore, sempre ancorandosi alle considerazioni svolte dalla dott.ssa Rutigliani, 

richiama all’attenzione dei presenti la distinzione tra benefici “concessi” dall’Università ed 

eventuali ulteriori servizi che i Dipartimenti potrebbero riconoscere, anche in forza di 

apposito contratto - in analogia a quanto avviene, ad esempio, per i Visiting Professor -, pur 

riconoscendo che coloro che frequentano le sedi universitarie, prescindendo dai ruoli 

ricoperti all’interno della comunità accademica, sono portatori di diritti, come anche di 

doveri, non ultimo quello di osservare il Codice dei comportamenti. 

Alle ore 13:20, rientra il prof. Lagioia (ripresa del collegamento audio/video). 

Il dibattito prosegue con gli interventi, tra gli altri: 

− del prof. Palazzo, il quale rassicura circa il coordinamento quotidiano con il personale 

degli enti pubblici di ricerca e i ricercatori del CNR per garantirne la presenza nel 

Dipartimento di Chimica nelle percentuali individuate dall’Amministrazione, pur 

ribadendo la differenza tra coloro che non hanno titolo ad entrare nei plessi, che 

dovrebbero essere assoggettati ad autorizzazione del Direttore di Dipartimento, per 
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evidenti esigenze di tracciamento ed il personale in quiescenza, cui dovrebbe essere 

inibito l’accesso, stante l’attuale divieto di mobilità sancito dall’emergenza Covid per le 

“zone rosse”; 

Alle ore 13:22, rientra la senatrice accademica Andriulo (ripresa del collegamento 

audio/video). 

− del dott. Scalise, il quale sottolinea che il Regolamento unitario di Ateneo, di cui, nel 

corso del dibattito, si è più volte ribadita l’opportunità, in quanto disciplina interna 

all’Università, sarebbe incoercibile nei confronti dei terzi, rendendosi necessario 

affiancarlo ad un contratto apposito con il richiedente esterno, rinnovabile, che ponga, 

tra l’altro, a suo carico le spese per la copertura assicurativa. 

Il Rettore trova conferma nelle parole del dott. Scalise di quanto prima accennato a 

proposito della stipula, ad iniziativa dei Dipartimenti, di contratti analoghi a quelli dei Visiting 

Professor, al fine di disciplinare eventuali forme ulteriori di benefici concessi agli esterni. 

Alle ore 13:40, si allontana il prof. Otranto (interruzione del collegamento audio/video). 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel riassumere l’orientamento ivi distintosi, con 

riferimento: 

- all’opportunità di proporre al Consiglio di Amministrazione di demandare alla 

Commissione per l’adeguamento normativo di questo Consesso l’elaborazione di una 

proposta regolamentare in materia, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso 

del dibattito, da sottoporre all’esame degli Organi di Governo, in tempi brevi; 

- al mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, nei termini sopra 

esposti, 

invita il Senato accademico a deliberare in merito. 

Escono i Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato Accademico (termine 

del collegamento audio/video). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. 
 

x  22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 18.01.2021, concernente: 

“Regolamento utilizzo spazi dipartimentali. Disposizioni e benefici 

per i professori e ricercatori collocati a riposo e/o al termine del 

contratto”; 

UDITE le precisazioni del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, 

prof. Paolo Ponzio; 

SENTITO il dibattito; 

RILEVATA l’esigenza di regolamentare a livello di Ateneo l’accesso e l’utilizzo 

degli spazi universitari da parte dei soggetti che, a vario titolo, 

hanno concluso il proprio rapporto con l’Università (professori e 

ricercatori collocati a riposo, ricercatori a tempo determinato al 

termine del contratto, Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), ivi 

compresi gli aspetti relativi alla eventuale concessione di “posti 

studio” ad hoc, alla fruizione del personal computer, della posta 

elettronica con dominio uniba e delle strumentazioni connesse alle 

ricerche scientifiche, nonché alla copertura assicurativa necessaria 

per la frequenza delle strutture universitarie, distinguendo tra 
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benefici “concessi” dall’Università ed eventuali ulteriori servizi che i 

Dipartimenti potrebbero riconoscere, anche in forza di apposito 

contratto; 

CONDIVISA l’opportunità, a tali fini, di proporre al Consiglio di Amministrazione 

di demandare alla Commissione per l’adeguamento normativo di 

questo Consesso l’elaborazione di una proposta regolamentare in 

materia, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del 

dibattito, da sottoporre all’esame degli Organi di Governo, in tempi 

brevi; 

RAPPRESENTATA altresì, l’urgenza di regolamentare l’accesso all’Università da parte 

dei suddetti soggetti esterni, ivi compresi quelli che, in forza di atti 

convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari di 

spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali 

(ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), ai fini del massimo contenimento 

dei flussi di presenza, in considerazione dell’attuale momento 

pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti governativi e 

regionali in materia di Emergenza Covid-19, come già prescritto per 

il personale interno (v. p.1 odg); 

CONDIVISA a tali fini, la proposta di dare mandato al Direttore Generale di 

elaborare un’apposita norma transitoria in materia, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione di demandare alla Commissione per 

l’adeguamento normativo l’elaborazione di una proposta regolamentare di Ateneo in 

materia di accesso ed utilizzo degli spazi universitari da parte dei soggetti che, a vario 

titolo, hanno concluso il proprio rapporto con l’Università (professori e ricercatori collocati 

a riposo, ricercatori a tempo determinato al termine del contratto, Professori/resse 

Emeriti/e e Onorari/e), tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, da 

sottoporre all’esame degli Organi di Governo, in tempi brevi; 

− di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, volta a 

regolamentare l’accesso all’Università da parte dei suddetti soggetti esterni, ivi compresi 

quelli che, in forza di atti convenzionali stipulati con questa Istituzione, sono assegnatari 

di spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ad es. Spin Off, 

Materias S.r.l.), ai fini del massimo contenimento dei flussi di presenza, in 
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considerazione dell’attuale momento pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Alle ore 14:02, il Rettore propone di sospendere la seduta. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva (sospensione del collegamento 

audio/video). 

Si allontanano i senatori accademici Leonetti, Lorusso e Roselli (interruzione del 

collegamento audio/video). 

La seduta riprende alle ore 15:37 (ripresa del collegamento audio/video). 

Rientra il prof. Otranto (ripresa del collegamento audio/video). 
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 4) DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 4) 

dell'o.d.g. concernente: 

ASSEGNAZIONE RISORSE MINIME ESSENZIALI ALL’ESPLETAMENTO DOVERI 

D’UFFICIO DA PROFESSORE ASSOCIATO – NOTA A FIRMA DELLA PROF.SSA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

NOTA A FIRMA DEI DELEGATI DEL RETTORE, CONCERNENTE: “RICHIESTA DI 

RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER I DOCENTI DELEGATI DEL RETTORE” 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la seguente nota, a firma dei Delegati 

del Rettore, proff. Gianluca Maria Farinola, Teodoro Miano, Anna Paterno e Giuseppe Pirlo: 

““Oggetto: Richiesta di riduzione dell’impegno didattico per i docenti Delegati 
del Rettore 
 

I sottoscritti proff. Gianluca Farinola, Teodoro Miano, Anna Paterno e Giuseppe Pirlo 
rispettivamente nominati Delegati del Rettore a “Ricerca e innovazione”, 
“Internazionalizzazione”, “Percorsi formativi” e “Terza missione – rapporti territoriali”,  

 
CHIEDONO 

 
che gli Organi di Governo di questa Università autorizzino una riduzione del carico 

didattico loro attribuito sino a un massimo del 50%. 
 
A tal fine, ricordano in primo luogo che il “Regolamento sull’impegno didattico dei 

Professori e Ricercatori universitari (L.240/2010, ART. 6, co. 2 e 3) dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro” emanato con D.R. 2463 del 30.07.2018, recita all’articolo 4 
(Riduzione dei compiti didattici): 

“Ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all’art. 3 
comma 2 del presente Regolamento per i docenti, con delibera della struttura di afferenza 
dei medesimi, può essere ridotto, su richiesta dell’interessato, sino ad un massimo del 50% 
in relazione all’assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale di seguito 
elencati e tenendo conto della gravosità degli stessi: 

• Rettore 

• Prorettore vicario 

• Direttore/Presidente di dipartimento/Scuola 

• Componenti del SA, CdA, NdV, 

• Coordinatore del PQA, 

• nonché negli altri casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.” 
 
Ricordano inoltre che la legge 240/2010 all’art. 6, comma 7 recita: 
“Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell’attività 

didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con 
Regolamento di Ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in 
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché 
in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità 
gestionale o di ricerca”. 

 
Evidenziano, a tal riguardo, che la legge 240/2010 all’art. 6, comma 7 non riporta “casi 

espressamente previsti”, ma fa piuttosto esplicito riferimento a “specifici incarichi di 
responsabilità gestionale” e che all’art. 6 comma 14, ai fini dell’attribuzione degli scatti 
triennali, demanda ai singoli Regolamenti di Ateneo la valutazione del complessivo impegno 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.5 
 

 41 

didattico, di ricerca e gestionale.  Rammentano, quindi, che il Regolamento in materia 
adottato dall’Università di Bari Aldo Moro considera come attività gestionali quelle svolte, 
tra gli altri, anche dai Delegati del Rettore.   

 
Precisano, infine, a sostegno della propria richiesta, che la nomina a Delegato del 

Rettore costituisce un compito istituzionale di grande rilievo e di servizio per la comunità 
accademica e che richiede un’attività continuativa e di notevole aggravio rispetto ai propri 
compiti istituzionali. 

 
In attesa di un gradito riscontro, ringraziano e porgono cordiali saluti”” 

Il Rettore, dopo aver evidenziato la particolarità del tema, già affrontato in occasione 

del riconoscimento della riduzione dell’impegno didattico in favore di docenti impegnati in 

organismi internazionali, quale titolo di merito e occasione di impegno prestigioso al servizio 

di questa Università, reputa fondate le motivazioni a sostegno della suddetta richiesta, 

riconoscendo al ruolo di Delegato del Rettore, nel presente mandato rettorale, una funzione 

di grande responsabilità e di servizio per la comunità accademica. Tale funzione, 

considerata l’ampiezza dell’ambito di intervento, richiede un’attività continuativa ed un 

notevole impegno rispetto agli ordinari compiti istituzionali. 

La richiesta è accoglibile, tra l’altro, in considerazione del numero limitato di Delegati 

del mandato rettorale in corso - conseguenza dell’aver fatto proprie le sollecitazioni, 

formulate dall’ANVUR in occasione della visita in questo Ateneo, tese ad un contenimento 

del numero delle deleghe – giacché, invece, con il numero elevato di Delegati del Rettore 

del precedente mandato, la concessione della riduzione del carico didattico per tutti avrebbe 

potuto compromettere lo svolgimento della didattica. 

Egli, pertanto, propone al Consesso – registrandone l’unanime consenso - di 

accogliere la richiesta, formulata dai Delegati del Rettore, proff. G. Farinola, T. Miano, A. 

Paterno e G. Pirlo, di cui alla nota in narrativa, di riduzione sino ad un massimo del 50% del 

relativo carico didattico, per consentire ai medesimi docenti di dedicare il proprio impegno 

alle attività di ricerca, internazionalizzazione, percorsi formativi e Terza Missione, 

nell’interesse dell’Istituzione (Bellotti). 

Il prof. Ponzio suggerisce di regolamentare, eventualmente in sede di modifica dello 

Statuto, questa possibilità per i Delegati del Rettore, suggerimento su cui il Rettore si mostra 

critico, paventando il rischio di un automatismo nella concessione del beneficio, che 

sarebbe propenso a lasciare, prudenzialmente, all’iniziativa dei richiedenti. 

Rientra, alle ore 15:44, il senatore accademico Lorusso (ripresa del collegamento 

audio/video). 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota con la quale i Delegati del Rettore, proff. Gianluca Maria 

Farinola, Teodoro Miano, Anna Paterno e Giuseppe Pirlo, 

richiedono l’autorizzazione alla riduzione del relativo carico 

didattico, sino ad un massimo del 50%, in considerazione della 

gravosità dell’incarico di Delegato del Rettore, da ciascuno di essi 

rivestito; 

SENTITO il dibattito; 

RITENUTE fondate le motivazioni a sostegno della suddetta richiesta, 

riconoscendo al ruolo di Delegato del Rettore, nel presente 

mandato rettorale, una funzione di grande responsabilità e di 

servizio per la comunità accademica, che, anche considerata 

l’ampiezza dell’ambito di intervento, richiede un’attività continuativa 

ed un notevole impegno rispetto agli ordinari compiti istituzionali, 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta, formulata dai Delegati del Rettore, proff. G. Farinola, T. Miano, A. 

Paterno e G. Pirlo, di cui alla nota in premessa, di riduzione sino ad un massimo del 50% 

del relativo carico didattico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ASSEGNAZIONE RISORSE MINIME ESSENZIALI ALL’ESPLETAMENTO DOVERI 

D’UFFICIO DA PROFESSORE ASSOCIATO – NOTA A FIRMA DELLA PROF.SSA 

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei senatori accademici la nota, datata 16.03.2021, 

e relativi allegati, a firma della prof.ssa  

OMISSIS 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 
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** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 
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*** 

* 

** 

*** 
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** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 
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* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 

** 

*** 

* 
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** 

*** 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

l), a norma del quale il Senato Accademico esprime parere, in 

relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste 

motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche [...] 

necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti stessi; 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

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

VISTA la nota, datata 16.03.2021, e relativi allegati, a firma della prof.ssa, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX afferente al 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concernente: “Assegnazione 

risorse minime essenziali all’espletamento dei doveri d’ufficio da 

professore associato. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente; 

SENTITO il dibattito; 
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RITENUTO che, secondo la normativa di Ateneo, non pertenga a questo 

Consesso rispondere alle richieste del singolo in ordine 

all’assegnazione di risorse logistiche e strumentali e, pertanto, di 

dover demandare, per competenza, al Consiglio di 

Amministrazione, per il tramite della relativa Commissione Spazi, 

ogni determinazione in merito alla questione de qua, anche, 

eventualmente, attraverso la definizione di una disciplina generale 

della gestione interdipartimentale delle strutture e delle risorse 

necessarie all’espletamento dei doveri d’ufficio; 

ACQUISITA in ogni caso, la disponibilità del Rettore a favorire un’interlocuzione 

con le parti interessate, in considerazione del coinvolgimento, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX, al fine di evitare ogni ulteriore 

esasperante conflittualità, 

DELIBERA 

− di demandare, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, per il tramite della 

relativa Commissione Spazi, ogni determinazione in merito alla questione de qua, 

anche, eventualmente, attraverso la definizione di una disciplina generale della gestione 

interdipartimentale delle strutture e delle risorse necessarie all’espletamento dei doveri 

d’ufficio, 

PRENDE ATTO 

− della disponibilità del Rettore a favorire un’interlocuzione con le parti interessate nella 

vicenda in questione, al fine di evitare ogni ulteriore esasperante conflittualità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 17:15, esce il prof. Sabbà (termine del collegamento audio/video). 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 572 del 22 febbraio 2021 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/G1 Diritto penale ed il settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 2266 del 07 
settembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 71 del giorno11 settembre 2020 ). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, nella seduta del 25 
febbraio 2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la 
chiamata del Prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, di cui 

alle rispettive riunioni del 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 572 del 22.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale 

ed il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università e 

all’indicazione del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 25.02.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO 

quale professore universitario di prima fascia, per il settore 

concorsuale 12/G1 - Diritto penale ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/17 - Diritto penale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto 

penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.6b 
 

 52 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− PROF. GIONA TUCCINI - CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 

9, DELLA LEGGE N. 230/2005 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente, rammenta che il 
Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate di questa 
Università del 27.07.2020 ha proposto la chiamata diretta del Prof. Giona Tuccini, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, quale professore universitario di II fascia, nel 
settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11- Letteratura italiana contemporanea - Settore 
Concorsuale 10/F2. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.09.2020, ha approvato, tra l’altro, 
la proposta della chiamata diretta del docente in epigrafe citato, subordinatamente alla 
concessione del cofinanziamento ministeriale. 

Il MUR, con nota n. 1424 del 28.1.2021 (allegato n. 1), assunta al protocollo in data 
29.1.2021 n. 8458, ha autorizzato la nomina del Prof. Giona Tuccini quale professore 
associato, nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 
contemporanea - Settore Concorsuale 10/F2. Precisando che l’ammissione della predetta 
chiamata al cofinanziamento per l’anno 2020 è subordinata alla verifica […], nel triennio 
2017-2019, di almeno il 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di Professori 
riservato a soggetti esterni all’Ateneo, […].  

Al riguardo si precisa che, per il triennio 2017-2019, questo Ateneo ha rispettato il 
vincolo del 20%, avendo registrato una percentuale pari al 21,13%, come si evince dal 
report del PROPER (allegato n. 2). 

Tale autorizzazione è stata trasmessa al Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e culture comparate, che, con nota prot. n. 93494 del 16.12.2019 (allegato n. 
3), ha proposto la chiamata in argomento. 

Il Consiglio del citato Dipartimento, nella seduta dell’8.03.2021, tenuto conto 
dell’anzianità di servizio e della valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del D.M. n. 
442/2020, ha inoltre proposto di inquadrare il docente de quo nella classe 0 stipendiale di 
professore di II fascia (allegato n. 4). 

Più in particolare, la retribuzione complessiva annua lorda di un professore di II fascia 
a tempo pieno nella classe 0 stipendiale ammonta a euro XXXXXXXXXXXX (comprensivo 
di tredicesima mensilità), al lordo delle ritenute di legge.  

In ultimo, si evidenzia che il prof. Giona Tuccini, con e-mail del 15.3.2021, inviata 
anche al Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate, 
ha comunicato la disponibilità alla presa di servizio per mercoledì 1 settembre 2021 (tra 
poco meno di sei mesi), al fine anche di adempiere a tutti gli impegni burocratici 
all’Università di cape Town e inoltrare subito le mie dimissioni nei tempi stabiliti dalla legge 
(6 mesi di preavviso).”” 

 
Il Rettore, quindi, valuta pienamente accoglibile la proposta di nomina per chiamata 

diretta de qua e, nell’anticipare l’intendimento di proporre al Consiglio di Amministrazione 
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che le nomine dei docenti, in esecuzione delle chiamate in esame nell’odierna riunione, 

decorrano dal 02.04.2021 - illustrando, all’uopo, la procedura che si intende seguire per 

garantirne il rispetto, attraverso la comunicazione agli interessati di provvedimenti in corso 

di decretazione -, ritiene, nel caso di specie, potersi accogliere la richiesta del prof. G. 

Tuccini di poter prendere servizio a decorrere dal 01.09.2021, per le motivazioni esposte in 

narrativa. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1, comma 

9; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2020, n. 442, recante “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020” ed in particolare, l’art. 

5, che disciplina gli incentivi per chiamate dirette, ai sensi della 

suddetta Legge n. 230/2005; 

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

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

27.07.2020, in ordine alla proposta di chiamata diretta, ai sensi 
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dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, a favore del prof. 

Giona Tuccini, quale professore universitario di II fascia, per il 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 

contemporanea ed il settore concorsuale 10/F2 - Letteratura 

italiana contemporanea; 

VISTE la propria delibera del 22.09.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.09.2020, in ordine all’approvazione della 

suddetta chiamata diretta, subordinatamente alla concessione del 

cofinanziamento ministeriale; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 1424 del 28.01.2021, acquisita al prot. gen. di 

questa Università con il n. 8458, in data 29.01.2021, con la quale è 

stata autorizzata la nomina del prof. Giona Tuccini, quale 

professore universitario di II fascia, per il settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea ed il 

settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, 

con la precisazione che l’ammissione della stessa al 

cofinanziamento per l’anno 2020 è subordinata alla verifica del 

rispetto da parte dell’Ateneo, nel triennio 2017-2019, del vincolo di 

almeno il 20% dei P.O. destinati all’assunzione di professori 

riservato a soggetti esterni all’Ateneo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, anche in 

ordine al rispetto da parte dell’Ateneo del suddetto vincolo del 20%, 

nel triennio 2017-2019; 

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

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

08.03.2021, relativamente alla proposta di inquadramento del prof. 

Giona Tuccini nella classe stipendiale 0 di professore di II fascia, 

tenuto conto dell’anzianità di servizio già maturata all’estero e della 

valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del suddetto D.M. n. 

442/2020; 

VISTA la nota e-mail, in data 15.03.2021, con la quale il prof. Giona Tuccini 

ha comunicato la propria disponibilità alla presa di servizio a 

decorrere dal 01.09.2021, 
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DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina per chiamata diretta, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, del prof. Giona Tuccini, quale professore 

universitario di II fascia, per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura 

italiana contemporanea ed il settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 

contemporanea, con afferenza presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica 

e culture comparate di questa Università; 

− che il prof. Giona Tuccini sia inquadrato in qualità di professore universitario di II fascia 

nella classe stipendiale 0, relativamente al regime di impegno per il quale lo stesso 

docente opterà al momento dell’assunzione in servizio; 

PRENDE ATTO 

− che, nell’ambito della programmazione del personale docente, l’assunzione di che 

trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punto organico (P.O.), con l’imputazione di 0,35 

P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MUR e di 0,35 P.O. a valere sulle assegnazioni 

del predetto Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 

23.09.2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA ISABELLA LAURA SIMONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 917 del 15.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia presso il Dipartimento 
di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Neurologia con Decreto Rettorale n. 3089 del 
12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Isabella Laura SIMONE, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

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

In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 
docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 
91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa SIMONE, nella composizione e 
con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I 
fascia: 
1) di proporre la chiamata della Prof.ssa Isabella Laura SIMONE a Professore di prima 

fascia nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia e nel settore scientifico-disciplinare 
MED/26 - Neurologia, presso il DSMBNOS, per le esigenze della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia, subordinatamente: 
- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della suddetta Scuola di 

Specializzazione, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due 
docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, 
così come richiamato dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra Regione 
Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Università di Foggia, per il 
finanziamento di posti di professore di ruolo nell’area medica, funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area medica; 

- alla certificazione di copertura finanziaria da parte della Regione Puglia; 
2) di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 

materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Neurologia, che dovrà “attenersi alla regola vigente 
del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 
ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta Convenzione 
e prescritto dall’articolo 1 del relativo Bando in indizione della procedura selettiva… . 

La Direzione Risorse Umane rappresenta che la verifica della sussistenza dei requisiti 
minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione in Neurologia, che dovrà 
“attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una 
media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, di cui il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso, richiede il preventivo accertamento, non ricade tra gli ambiti 
di competenza della Direzione Risorse Umane.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 917 del 15.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/26  – Neurologia, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.6c 
 

 59 

di Senso di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Isabella Laura SIMONE, quale candidata qualificata alla chiamata 

de qua; 

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

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

riunione del 17.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Isabella Laura SIMONE, quale professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia ed il 

settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento, subordinatamente alla verifica 

della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della scuola 

di specializzazione in Neurologia, secondo la regola vigente del 

“minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei 

criteri ANVUR superiore a 0,7”, ai sensi dell’art. 5 della suddetta 

Convenzione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Isabella Laura SIMONE a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/26 – 

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

Senso di questa Università, subordinatamente alla verifica – da parte del Dipartimento 

stesso, della Scuola di Medicina e dei competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, 

nell’ambito delle rispettive competenze - della sussistenza dei requisiti minimi di 

accreditamento della scuola di specializzazione in Neurologia, secondo la regola vigente 

del “minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR 

superiore a 0,7”. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA GIOVANNA ELISIANA CARPAGNANO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 808 del 11.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di Valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D1 
Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa Università, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio con Decreto 
Rettorale n. 4042 del 16.12.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 100 del 29.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO, nata 
a XXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

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

In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 
docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 
91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche della Prof.ssa CARPAGNANO, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia:  
3) di proporre la chiamata della Prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO a Professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio e nel settore scientifico-disciplinare 
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio, presso il DSMBNOS, per le esigenze della 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio, subordinatamente: 
- alla verifica dei requisiti minimi di accreditamento della suddetta Scuola di 

Specializzazione, che dovrà “attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti 
(ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, così come 
richiamato dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia, Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Università di Foggia, per il finanziamento di posti di 
professore di ruolo nell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi 
di accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; 

- alla certificazione di copertura finanziaria da parte della Regione Puglia; 
4) di demandare alla Direzione Risorse Umane, o ad altra Struttura competente in 

materia, la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Neurologia, che dovrà “attenersi alla regola vigente 
del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 
ANVUR superiore a 0,7”, così come richiamato dall’art. 5 della suddetta 
Convenzione e prescritto dall’articolo 1 del relativo Bando in indizione della 
procedura selettiva… “. 

La Direzione Risorse Umane rappresenta che la verifica della sussistenza dei requisiti 
minimi di accreditamento della Scuola di Specializzazione in Neurologia, che dovrà 
“attenersi alla regola vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una 
media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”, di cui il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso, richiede il preventivo accertamento, non ricade tra gli ambiti 
di competenza della Direzione Risorse Umane.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 808 del 11.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie 

dell'apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell'apparato 
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respiratorio, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università e 

all’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO, 

quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

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

riunione del 17.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO, quale professore 

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/D1 - 

Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 

respiratorio ed il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie 

dell'apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, 

subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi 

di accreditamento della scuola di specializzazione in Malattie 

dell’apparato respiratorio, secondo la regola vigente del “minimo di 

due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri 

ANVUR superiore a 0,7”, ai sensi dell’art. 5 della suddetta 

Convenzione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Giovanna Elisiana 

CARPAGNANO a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-

disciplinare MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università, subordinatamente 

alla verifica – da parte del Dipartimento stesso, della Scuola di Medicina e dei competenti 

Uffici dell’Amministrazione centrale, nell’ambito delle rispettive competenze - della 
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sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della scuola di specializzazione in 

Malattie dell’apparato respiratorio, secondo la regola vigente del “minimo di due docenti 

(ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. ROBERTO TAMMA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 780 del 08.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/H1 - 
Anatomia umana ed il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università, bandita con Decreto Rettorale n. 3123 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Roberto TAMMA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 17.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del 
curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche del Prof. TAMMA, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata, con assunzione immediata in deroga a quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2017, del Prof. Roberto TAMMA quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/16 
Anatomia umana.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art.18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

VISTO il D.M. 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 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; 
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VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 780 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia 

umana ed il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia 

umana, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università e 

all’indicazione del dott. Roberto TAMMA, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

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

riunione del 17.03.2021, relativo alla proposta di chiamata del dott. 

Roberto TAMMA, quale professore universitario di seconda fascia 

per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana ed il settore 

scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, 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. Roberto TAMMA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia 

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

di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. STEFANO VINCI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 759 del giorno 8 marzo 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 
12/H2 - Storia del Diritto Medievale e Moderno ed il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - 
Storia del diritto medievale e moderno, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita 
con D.R. n. 3131 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.96 del 11 
dicembre 2020 ). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Stefano VINCI, nato a XXXXXXXXXXXXXX, 
è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 17 marzo 2021, 
preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del Dott. Stefano VINCI quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art.18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 759 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del 

Diritto medievale e moderno ed il settore scientifico-disciplinare 

IUS/19 - Storia del Diritto medievale e moderno, presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione del dott. Stefano VINCI, quale candidato qualificato 

alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 17.03.2021, relativo alla 

proposta di chiamata del dott. Stefano VINCI, quale professore 

universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/H2 - 

Storia del Diritto medievale e moderno ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto medievale e moderno, 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. Stefano VINCI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del Diritto 

medievale e moderno, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA PAMELA MARTINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 778 del giorno 8 marzo 2021 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/E2 - Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 3133 del 
12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Pamela MARTINO, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 17 marzo 2021, 
preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la chiamata della 
Prof.ssa Pamela MARTINO quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 778 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto 

comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto 

pubblico comparato, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture" di questa Università e all’indicazione della prof.ssa Pamela 

MARTINO, quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 18.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata della prof.ssa Pamela MARTINO, quale 

professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 

12/E2 - Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 

- Diritto pubblico comparato, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Pamela MARTINO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico 

comparato, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" 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 MORGESE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 809 del 11 marzo 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/E4 - Diritto dell’Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto 
dell’Unione Europea, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 3132 del 
12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 17 marzo 2021, 
preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla 
norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del Dott. Giuseppe MORGESE quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico IUS/14 Diritto dell’Unione Europea.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 809 del 11.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto 

dell’Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 

Diritto dell’Unione Europea, presso il Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture" di questa Università e all’indicazione del dott. 

Giuseppe MORGESE, quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 17.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del dott. Giuseppe MORGESE, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione Europea ed il settore 

scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea, 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 MORGESE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto 

dell’Unione Europea, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. ANTONIETTA ROSARIA PAOLA DAMATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 743 del 5 marzo 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E4 - 
Diritto dell'Unione europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell'Unione 
europea, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 
3137 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020 ). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO, 
nata a XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con decreto n. 14 
del giorno 8 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata della Prof.ssa Antonietta Rosaria 
Paola DAMATO quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/14 Diritto dell'unione europea.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 743 del 05.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto 

dell'Unione Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 

Diritto dell'Unione Europea, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Antonietta Rosaria Paola DAMATO, quale candidata qualificata alla 

chiamata de qua; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 14 del 

08.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Antonietta Rosaria Paola DAMATO, quale professore universitario 

di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell'Unione 

Europea ed il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto 

dell'Unione Europea, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Antonietta Rosaria Paola 

DAMATO a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/14 - Diritto dell'unione europea, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. GIANLUCA SELICATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 913 del 15 marzo 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/D2 - Diritto tributario ed il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 3139 del 12 
novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020). 

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

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con Decreto n. 19 
del giorno 19 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata del Dott. Gianluca SELICATO 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/12 
Diritto tributario.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 913 del 15.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto 

tributario ed il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto 

tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università e all’indicazione del dott. Gianluca SELICATO, quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 19 del 

19.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata del dott. Gianluca 

SELICATO, quale professore universitario di seconda fascia, per il 

settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, 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. Gianluca SELICATO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto 

tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. GIUSEPPE PASSANTINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 632 del 25 febbraio 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 
scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, 
presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 3098 
del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020 ). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 
05.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del Dott. Giuseppe PASSANTINO quale professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia 
patologica veterinaria.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. 632 del 25.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia 

patologica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università e all’indicazione del dott. Giuseppe 

PASSANTINO, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 05.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del dott. Giuseppe PASSANTINO, quale 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti 

di origine animale ed il settore scientifico-disciplinare VET/03 - 

Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe PASSANTINO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia 

generale e anatomia patologica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. NICOLA ZIZZO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 633 del 25 febbraio 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore scientifico-
disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 3099 del 12 
novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Nicola ZIZZO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla 
chiamata a professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria di questo Ateneo, nella seduta del 
05.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato a maggioranza assoluta dei professori di I fascia di 
proporre la chiamata del Prof. Nicola ZIZZO quale professore universitario di prima fascia 
per il settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica 
veterinaria.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. 633 del 25.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale ed il settore 

scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia 

patologica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università e all’indicazione del prof. Nicola 

ZIZZO, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Veterinaria, di cui alla riunione del 05.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Nicola ZIZZO, quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 07/H2 - 

Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale 

ed il settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola ZIZZO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia 

generale e anatomia patologica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF.SSA COPPOLA GABRIELLE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 702 del 03.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E2 - 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - 
Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione Psicologia e Comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 
3141 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Gabrielle COPPOLA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo, nella seduta 
dell’11.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della prof.ssa Gabrielle 
COPPOLA quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 702 del 03.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione ed il settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di questa Università e all’indicazione della prof.ssa 

Gabrielle COPPOLA, quale candidata qualificata alla chiamata de 

qua; 

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

11.03.2021, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Gabrielle COPPOLA, quale professore universitario di prima fascia, 

per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – 

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Gabrielle COPPOLA a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 –

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. FIORETTI PAOLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 629 del 25.02.2021 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 11/A4 - 
Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose e il settore scientifico-
disciplinare M-STO/09 – Paleografia, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3109 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 
del 04 dicembre 2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo, nella seduta del 
08.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Paolo FIORETTI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-STO/09 – 
Paleografia.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE le proprie delibere del 22 e 31.07.2020, nonché quelle del Consiglio 

di Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 629 del 25.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del 

libro e del documento e Scienze storico religiose ed il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia, presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università e 

all’indicazione del dott. Paolo FIORETTI, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

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

Umanistici, di cui alla riunione del 08.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del dott. Paolo FIORETTI, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/A4 - 

Scienze del libro e del documento e Scienze storico religiose ed il 

settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia, 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. Paolo FIORETTI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/09 –Paleografia, 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici 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 MARIA FELICIA FAIENZA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 634 del 25.02.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/G1 – 
Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ed il settore scientifico-
disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche e oncologia umana di questa Università, per le esigenze della Scuola di 
Specializzazione Medicina di comunità e delle cure primarie, bandito con Decreto Rettorale 
n. 3097 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Maria Felicia FAIENZA, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

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

In ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il finanziamento dei posti di 
docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia della Determinazione 
Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di impegnare la somma di 
euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento dei requisiti minimi per 
l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore dell’Università degli Studi di 
Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di Bari, l’importo di euro 
1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di professori universitari dell’area 
medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 30.10.2019. Di tale determina sono stati 
informati le Direzioni competenti di questa Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 
91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 11.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa FAIENZA, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria Felicia FAIENZA quale Professore universitario 
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria generale e 
specialistica.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 
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funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 634 del 25.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria 

generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

di questa Università e all’indicazione della dott.ssa Maria Felicia 

FAIENZA, quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia Umana, di cui alla riunione del 11.03.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata della dott.ssa Maria Felicia 

FAIENZA quale professore universitario di seconda fascia per il 

settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 

neuropsichiatria infantile ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/38 - Pediatria generale e specialistica, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Felicia FAIENZA, quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - 

Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana di questa Università. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. SILVIO TAFURI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 871 del 12.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di Valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 – 
Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, per le esigenze della Scuola 
di Specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie bandita con Decreto 
Rettorale n. 3091 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Silvio TAFURI, nato XXXXXXXXXXXXX, è 
indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

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

In ordine al che in ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il 
finanziamento dei posti di docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia 
della Determinazione Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di 
impegnare la somma di euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, 
per il reclutamento di professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento 
dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore 
dell’Università degli Studi di Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di 
Bari, l’importo di euro 1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 
30.10.2019. Di tale determina sono stati informati le Direzioni competenti di questa 
Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 
Ateneo, nella seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae 
e pubblicazioni scientifiche del Prof. TAFURI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha espresso parere favorevole 
alla chiamata del Prof. Silvio TAFURI a Professore di prima fascia nel concorsuale 06/M1 
– Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 
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funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 871 del 12.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed 

il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e 

applicata, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana di questa Università e all’indicazione del prof. 

Silvio TAFURI, quale candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

Biomediche e Oncologia Umana, di cui alla riunione del 22.03.2021, 

in ordine alla proposta di chiamata del prof. Silvio TAFURI, quale 

professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 

06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e 

statistica medica ed il settore scientifico-disciplinare MED/42 - 

Igiene generale e applicata, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Silvio TAFURI, quale professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale 

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

Università. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. LUIGI ROSELLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. 453 del 12 febbraio 2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/A1 - Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia 
ed estimo rurale, presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 
Università, bandita con D.R. n. 657 del 28 febbraio 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n. 29 del 10 aprile 2020). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Luigi ROSELLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 
Università, nella seduta del 18 marzo 2021, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Dott. Luigi ROSELLI quale professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed 
estimo rurale.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art.18, comma 1; 

VISTO il D.M. 11 aprile 2019, n. 364, recante “Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale” (cd. primo 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 la propria delibera del 28.01.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 31.01.2020; 

VISTO il D.R. n. 453 del 12.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/A1 - Economia 

agraria ed estimo ed il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 

Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di Scienze Agro-
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Ambientali e Territoriali di questa Università e all’indicazione del 

dott. Luigi ROSELLI, quale candidato più qualificato alla chiamata 

de qua; 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 18.03.2021, 

relativo alla proposta di chiamata del dott. Luigi ROSELLI, quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 

07/A1 - Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, 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. Luigi ROSELLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed 

estimo rurale, presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT. GIOVANNI RUSSO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 755 del giorno 8 marzo 2021 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale, presso il Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 3114 del 12 novembre 
2021 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96 del 11 dicembre 2020). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Giovanni RUSSO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali di questa 
Università, nella seduta del 18.03.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione 
e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e 
II fascia di proporre la chiamata del Dott. Giovanni RUSSO quale professore universitario 
di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art.18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 755 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria 

agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale, 

presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali di 

questa Università e all’indicazione del dott. Giovanni RUSSO, quale 

candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Agro-ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 18.03.2021, 

relativo alla proposta di chiamata del dott. Giovanni RUSSO, quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi ed il settore 

scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale, 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. Giovanni RUSSO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni 

rurali e territorio agroforestale, presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 

Territoriali di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.6s 
 

 110 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. VINCENZO SOLFRIZZI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 918 del 15.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di Valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 
Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università, per le esigenze della Scuola 
di Specializzazione in Medicina Interna bandita con Decreto Rettorale n. 3245 del 
19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Vincenzo SOLFRIZZI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

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

In ordine al che in ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il 
finanziamento dei posti di docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia 
della Determinazione Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di 
impegnare la somma di euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, 
per il reclutamento di professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento 
dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore 
dell’Università degli Studi di Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di 
Bari, l’importo di euro 1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 
30.10.2019. Di tale determina sono stati informati le Direzioni competenti di questa 
Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.6s 
 

 111 

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. SOLFRIZZI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha approvato la proposta di 
chiamata del Prof. Vincenzo SOLFRIZZI a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 
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funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 918 del 15.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina 

interna ed il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 

interna, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 

questa Università e all’indicazione del prof. Vincenzo SOLFRIZZI, 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, di cui alla riunione del 22.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI, quale 

professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 

06/B1 – Medicina interna ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/09 - Medicina interna, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI, quale 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 – 

Medicina interna, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

− PROF. NICOLA LAFORGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 753 del 08.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di Valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/G1 - 
Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria ed il settore scientifico-disciplinare 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
medicina di questa Università, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Pediatria 
bandita con Decreto Rettorale n. 3246 del 19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 
95 del 04.12.2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Nicola LAFORGIA, nato XXXXXXXXXXXXX, 
è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

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

In ordine al che in ordine al contributo da parte della Regione Puglia per il 
finanziamento dei posti di docenti, la stessa Regione in data 02/01/2020 ha trasmesso copia 
della Determinazione Dirigenziale n. 280 del 29.11.2019, con la quale ha determinato di 
impegnare la somma di euro 1.700.000,00 a titolo di finanziamento, relativo all’anno 2019, 
per il reclutamento di professori universitari dell’area medica funzionale al consolidamento 
dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, in favore 
dell’Università degli Studi di Bari. Di liquidare contestualmente, in favore dell’Università di 
Bari, l’importo di euro 1.215.966,08, a titolo di finanziamento per il reclutamento di 
professori universitari dell’area medica effettuati dall’Università di Bari alla data del 
30.10.2019. Di tale determina sono stati informati le Direzioni competenti di questa 
Amministrazione con nota del 9.12.2019 prot. n. 91213 (allegato 1). 

Si precisa inoltre che il predetto importo (anno 2019) di euro 1.215.966,08 è stato 
regolarmente incassato dall’Ateneo in data 13.12.2019. 

Al riguardo si comunica che la Direzione Risorse Finanziarie ha comunicato, con 
email del 02.03.2021, che la Regione Puglia ha versato la seconda annualità (2020) pari a 
euro 1.622.794,80, relativa alla Convenzione, sottoscritta in data 06/02/2019, per il 
consolidamento dei requisiti minimi per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione 
di area medica. 
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Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche del Prof. LAFORGIA, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, all’unanimità dei professori di I fascia ha approvato la proposta di 
chiamata del Prof. Nicola LAFORGIA a Professore di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/38 pediatria generale e specialistica.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa 

Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, 

per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica, 
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funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle scuole di specializzazione di area medica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020; 

VISTO il D.R. n. 753 del 08.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria 

generale, specialistica e neuropsichiatria ed il settore scientifico-

disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università e 

all’indicazione del prof. Nicola LAFORGIA, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, di cui alla riunione del 22.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata del prof. Nicola LAFORGIA, quale professore 

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/G1 – 

Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, in ordine alle 

devoluzioni da parte della Regione Puglia, in favore di questa 

Università, delle annualità 2019 (€ 1.215.966,08) e 2020 (€ 

1.622.794,80), a titolo di finanziamento per il reclutamento di posti 

di professore di ruolo, funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 

medica, di cui al succitato atto convenzionale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola LAFORGIA, quale professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria 

generale e specialistica, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

− DOTT.SSA VERA LOIZZI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 998 del 19.03.2021 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, 
ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/H1 - 
Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e 
ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3117 del 12.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 95 del 
04.12.2020). 

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

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questo Ateneo, nella 
seduta del 22.03.2021, preso atto del suddetto decreto e del curriculum vitae e 
pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa LOIZZI, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha approvato all’unanimità dei professori di I e II fascia la proposta di 
chiamata della Dott.ssa Vera LOIZZI quale Professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 24, comma 6; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 998 del 19.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia 

e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 - 

Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina di questa Università e all’indicazione della dott.ssa Vera 

LOIZZI quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, di cui alla riunione del 22.03.2021, in ordine alla 

proposta di chiamata della dott.ssa Vera LOIZZI, quale professore 

universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 - 

Ginecologia e ostetricia ed il settore scientifico-disciplinare MED/40 

- Ginecologia e ostetricia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Vera LOIZZI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia 

e ostetricia, presso il Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina 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 STELLA LAFORGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n 1005 del 22 marzo 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 
12/B2 Diritto del lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. n. 3138 del 12 
novembre 2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 2020). 

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

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, con Decreto n. 20 
del giorno 23 marzo 2021, da portare a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del 
Dipartimento de quo, ha decretato di proporre la chiamata della Dott.ssa Stella LAFORGIA 
quale Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/07 
Diritto del lavoro.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art.18, comma 1; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 614, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università statali per l’anno 2017”; 

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

dei punti organico per l’anno 2018”; 

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

Università - Punti Organico 2019”; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

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

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

VISTE la propria delibera del 31.07.2020 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 23 e 31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 1005 del 22.03.2021, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del 

lavoro ed il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università e 

all’indicazione della dott.ssa Stella LAFORGIA, quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 20 del 

23.03.2021, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa Stella 

LAFORGIA, quale professore universitario di seconda fascia per il 

settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, 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 Stella LAFORGIA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del 

lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI 

 

 

Alle ore 17:32, esce il prof. Giorgino e rientra il prof. Leonetti (rispettivamente termine 

e ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione, 

segnalando, sin d’ora, la necessità di assumere, in detta sede, talune determinazioni 

necessarie al fine di poter dare compiuta attuazione alle delibere di questo Consesso del 

24.02 e del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2021, con riguardo all’assegnazione ai 

Dipartimenti dei posti di professore associato a valere sul secondo Piano straordinario 

associati. 

Il Senato Accademico approva. 

Il Rettore coglie, altresì, l’occasione per informare che la Ministra vorrebbe rivedere 

alcuni dei criteri distributivi del contingente assunzionale delle Università, per l’anno 2021, 

prima dell’adozione del relativo Decreto, così come che sarebbe in procinto di siglare il 

provvedimento di avvio di un nuovo Piano straordinario associati. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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

MORO E BARCELONA INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH, ISGLOBAL (SPAGNA) E 

INDICAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA 

ALL'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

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

““L'Ufficio riferisce che il prof. Giovanni Sanesi, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali, con nota del 24.02.2021 ha trasmesso l’accordo da stipulare 
in lingua inglese, ad integrazione della documentazione precedentemente inviata in data 
19.01.2021, prot. n. 4577, nonché l’estratto dal verbale del Consiglio del predetto 
Dipartimento con il quale, nella seduta del 09.12.2020, ha approvato l’Accordo di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Barcelona Institute for Global 
Health, di cui si riporta qui di seguito l’Omissis:  

“Il Presidente illustra la proposta di Accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Bari e l’Istituto di salute globale, Isglobal di Barcellona.  

Le Parti contraenti si impegnano a realizzare forme di collaborazione didattica, 
scientifica, gestionale e culturale che contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei 
legami di amicizia tra le due istituzioni accademiche e tra i due Paesi, su basi di uguaglianza 
e reciproco vantaggio. 

La collaborazione tra le due istituzioni potrà attuarsi attraverso: 
- mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-

amministrativo; 
- collaborazione in attività di particolare interesse scientifico, anche grazie allo 

scambio di esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità; 
- scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche; 
- iniziative culturali comuni come seminari, lezioni, incontri di studio; 
- elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte della 

Commissione Europea o di altri Organismi sovranazionali; 
- azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite nell’ambito del presente 

accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori. 
I programmi, i periodi e le modalità della Cooperazione saranno stabiliti in 

corrispondenti protocolli o convenzioni esecutive. 
Il presente Accordo di Cooperazione entra in vigore dalla sottoscrizione dei contraenti 

e dura un anno.  

Il Consiglio approva all’unanimità il testo dell’Accordo.” 
 
L’Ufficio, in merito all’avvio della suddetta collaborazione accademica, evidenzia che 

l’Accordo proposto dal Consiglio del suddetto Dipartimento, in lingua inglese, già firmato 
digitalmente dal Direttore Generale Dott. Antonio Plasencia, è conforme allo schema tipo di 
convenzione che questa Università adotta per l’avvio della cooperazione interuniversitaria 
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con Università estere salvo che per la durata, che è solo di un anno, anziché di cinque, con 
rinnovo tacito. 

L’Ufficio, infine, evidenzia che, come indicato all’art. 2, “Programmi di Cooperazione”, 
il Referente scientifico, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è il prof. Giovanni 
Sanesi, mentre per il Barcelona Institute for Global Health, Isglobal è il Prof. Dr. Dadvand 
Payam, e che, pertanto occorrerà designare il Coordinatore dell’Accordo de quo, nonché i 
due docenti quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli 
esecutivi.”” 

 
Viene, in proposito, condivisa l’indicazione del prof. Giovanni Sanesi quale 

Coordinatore/Referente scientifico, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo de quo, mentre emerge 

l’opportunità di conferire mandato al Rettore ai fini dell’individuazione dei componenti della 

Commissione preposta all'elaborazione di protocolli esecutivi. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

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

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 09.12.2020, di 

approvazione dell’Accordo di collaborazione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Barcelona Institute for 
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Global Health (Spagna), per l’avvio di una collaborazione didattica, 

scientifica, gestionale e culturale tra le due Istituzioni; 

VISTO lo schema dell’Accordo de quo, in lingua inglese, della durata di un 

anno, già firmato digitalmente dal Direttore Generale dell’Istituto 

spagnolo, dott. Antonio Plasència, trasmesso dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, prof. 

Giovanni Sanesi, con nota acquisita al prot. gen. di questa 

Università con il n. 4577, in data 19.01.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in relazione alla 

indicazione del prof. Giovanni Sanesi, quale 

Coordinatore/Referente scientifico dell’Accordo de quo e 

all’individuazione dei componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di protocolli esecutivi; 

CONDIVISA all’uopo, l’indicazione del prof. Giovanni Sanesi quale 

Coordinatore/Referente scientifico, con contestuale mandato al 

Rettore di individuare i componenti della Commissione preposta 

all'elaborazione di protocolli esecutivi, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e Barcelona Institute for Global Health (Spagna), della durata di un anno, per 

l’avvio di una collaborazione didattica, scientifica, gestionale e culturale tra le due 

Istituzioni; 

− di approvare l’indicazione del prof. Giovanni Sanesi, quale Coordinatore/Referente 

scientifico dell’Accordo de quo, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di dare mandato al Rettore di individuare i componenti della Commissione preposta 

all'elaborazione di protocolli esecutivi; 

 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. 408 DEL 08.02.2021 (APPROVAZIONE SCHEMI 

E STIPULA ACCORDI “JOINT PHD AGREEMENT” TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E DIVERSE UNIVERSITÀ ESTERE, PER SUPERVISIONE 

CONGIUNTA ATTIVITÀ DI RICERCA E RILASCIO DIPLOMI DI DOTTORATO IN FAVORE 

DI DOTTORANDI ISCRITTI A QUESTA UNIVERSITÀ) 

 

 

Si allontana, alle ore 17:47, la prof.ssa Salvati (interruzione del collegamento 

audio/video). 

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

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DIDATTICA E RICERCA 

D.R. n. 408 del 08.02.2021 − approvazione schema e stipula dell’Accordo “Joint 
PhD Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Cork University, in lingua inglese, 
finalizzato alla supervisione congiunta dell’attività di 
ricerca ed al rilascio di un diploma di dottorato, in 
favore del dott. XXXXXXX, iscritto al Dottorato in 
Fisica (XXXVI ciclo) di questa Università, sotto la 
supervisione della dott.ssa Marilena Giglio, per 
l’Università di Bari; 

− approvazione schema e stipula dell’Accordo “Joint 
PhD Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Université de Montpellier, in lingua 
inglese e francese, finalizzato alla supervisione 
congiunta dell’attività di ricerca ed al rilascio di un 
diploma di dottorato, in favore della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXXXXX, iscritta al Dottorato in Fisica 
(XXXVI ciclo) di questa Università, sotto la 
supervisione del prof. Vincenzo Spagnolo, per 
l’Università di Bari; 

− approvazione schema e stipula dell’Accordo “Joint 
PhD Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Université de Montpellier, in lingua 
inglese e francese, finalizzato alla supervisione 
congiunta dell’attività di ricerca ed al rilascio di un 
diploma di dottorato, in favore che il 
dottXXXXXXXXXXXXX, iscritto al Dottorato in Fisica 
(XXXVI ciclo) di questa Università, sotto la 
supervisione Dr. Angelo Sampaolo per l’Università di 
Bari. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il Decreto Rettorale n. 408 del 

08.02.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI NN. 645, 646, 647 DEL 26.02.2021 E N. 667 DEL 

01.03.2021 [APPROVAZIONE SCHEMI E STIPULA CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI 

E TERRITORIALI) E DIVERSI ENTI, FINALIZZATE AL PERCORSO DI STUDIO DI 

DOTTORANDI NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “GESTIONE 

SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – XXXIV CICLO] 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

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

D.R. n. 645 del 26.02.2021 - approvazione schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
e la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 
finalizzata al percorso dottorale del dott. Luca 
VALENZANO, nell'ambito del corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 
ciclo a.a. 2020/2021, previa riformulazione dell’articolo 
11, come segue: “Art.11 - Le spese di bollo, in misura 
fissa, saranno suddivise in misura paritaria tra 
l’Università e la Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio; l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Il presente Accordo è 
soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 
dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - 
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”. 

D.R. n. 646 del 26.02.2021 - approvazione schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
e la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 
finalizzata al percorso dottorale del dott. Pietro 
CALABRESE, nell'ambito del corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 
ciclo a.a. 2020/2021, previa riformulazione dell’articolo 
11, come segue: “Art.11 - Le spese di bollo, in misura 
fissa, saranno suddivise in misura paritaria tra 
l’Università e la Regione Puglia - Dipartimento 
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Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio; l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Il presente Accordo è 
soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 
dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - 
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”. 

D.R. n. 647 del 26.02.2021 - approvazione schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 
finalizzata al percorso dottorale del dott. Antonino 
CIAPPA nell'ambito del corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 
ciclo a.a. 2020/2021, previa riformulazione dell’articolo 
11, come segue: “Art.11 - Le spese di bollo, in misura 
fissa, saranno suddivise in misura paritaria tra 
l’Università e l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA); l’Università provvederà 
all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera 
virtuale ai sensi dell’autorizzazione n. 21674 del 
16/12/1992 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Il 
presente Accordo è soggetto a registrazione solo in 
caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della 
Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131”. 

D.R. n. 667 del 01.03.2021 - approvazione schema e stipula della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
e la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, 
finalizzata al percorso dottorale del dott. Francesco 
Vito RONCO nell'ambito del corso di dottorato in 
GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 36° 
ciclo a.a. 2020/2021, previa riformulazione dell’articolo 
11, come segue: “Art.11 - Le spese di bollo, in misura 
fissa, saranno suddivise in misura paritaria tra 
l’Università e la Regione Puglia - Sezione Protezione 
Civile; l’Università provvederà all’assolvimento 
dell’imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi 
dell’autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Il presente Accordo è 
soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 
dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda - 
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 

Rettorali nn. 645, 646, 647 del 26.02.2021 e n. 667 del 01.03.2021, concernenti l’argomento 

in oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

− N. 4031 DEL 15.12.2020 [ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) 

E IL POLITECNICO DI BARI, PER REALIZZAZIONE PROGETTO “BARIUM5G 

BLOCKCHAIN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR UBIQUITOUS 

COMPUTING VIA 5G”] 

− N. 139 DEL 25.01.2021 [ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A 

GRECIA- ITALIA 2014/2020, AI SENSI DELL’ART 15 DELLA L.241/1990 E 

SS.MM.II., TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) E 

LA REGIONE PUGLIA (SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER 

LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE), PER REALIZZAZIONE PROGETTO 

“COOFHEA COOPERATION FOR HEALTH”] 

 

 

Si allontana il prof. Bellotti (interruzione del collegamento audio/video). 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

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

NAZIONALE E LOCALE 

D.R. n. 4031 del 15.12.2020 -  approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di 
partenariato, per la realizzazione del progetto 
denominato “BARIUM5G Blockchain and ARtificial 
Intelligence for Ubiquitous coMputing via 5G” tra il 
Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento Interateneo di Fisica 
(Responsabile Scientifico: prof. Roberto Bellotti), 
Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. e Idea 75 S.r.l.; 
-  che eventuali oneri finanziari gravino sui fondi del 
Dipartimento Interateneo di Fisica. 

D.R. n. 139 del 25.01.2021 -  approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di 
cooperazione Interreg V-A Grecia- Italia 2014/2020 ai 
sensi dell’art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii., per la 
realizzazione del progetto “COOFHEA COOperation 
For HEAlth” tra la Regione Puglia – Sezione Sicurezza 
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia 
Sociale e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica (Responsabile scientifico: prof. 
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Graziano Pesole) e Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (Responsabile 
scientifico prof.ssa Nicoletta Resta);  
- che eventuali oneri finanziari gravino sui fondi dei 
Dipartimenti di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica e Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. 
 

x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 

Rettorali n. 4031 del 15.12.2020 e n. 139 del 25.01.2021, concernenti gli argomenti in 

oggetto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO) E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA (DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - 

LABORATORIO HERMES DI ECONOMIA SANITARIA E RISK MANAGEMENT) E 

INDICAZIONE REFERENTE, AI SENSI DELL’ART. 4 

 

 

Rientra il prof. Bellotti (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Enti partecipati e Convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota prot.n. 17982 del 10.03.2021, il Responsabile della 
U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro da 
stipularsi tra questa Università (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso) ed il Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di economia 
sanitaria e risk management dell’Università degli Studi di Foggia, al fine di ottenere 
l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

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

ACCORDO QUADRO 
TRA 

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso con sede in Bari, Piazza Umberto I, n. 1, codice 
fiscale 80002170720 e P.IVA 01086760723, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. 
Stefano Bronzini, nato a …… il ……, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito 
denominato Dipartimento SMBNOS) 

E 
Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di economia sanitaria e risk 

management (di seguito “Laboratorio”), Università degli Studi di Foggia, codice fiscale n. 
94045260711, con sede in Foggia, Largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, nella persona del 
Rettore prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente; 

PREMESSO CHE 
a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce 
espressamente all’art. 15 che: “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 

b) i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale 
tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della 
Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente 
codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del 
D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due 
o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente 
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

(1) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi 
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli 
obiettivi che essi hanno in comune;  

(2) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all’interesse pubblico;  

(3) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla 
cooperazione”.  

c) I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo 
sono stati individuati nei seguenti punti:  

i. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune 
ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, 
da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle 
premesse;  

ii. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;  
iii. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente 

accordo di cooperazione; 
iv. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi 

solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero 
e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;  

v. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse 
principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera 
circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;  

d) Il Laboratorio è impegnato in studi e ricerche nel campo dell’economia sanitaria, delle 
politiche sanitarie, dell’erogazione dei servizi sanitari, della telemedicina, 
dell’innovazione, a favore delle imprese sanitarie pubbliche e private, attraverso la 
pianificazione di progetti di ricerca interuniversitari ed in collaborazione con altre strutture 
di ricerca cosi come meglio e più specificatamente evidenziato nella delibera del 
Consiglio di Dipartimento di Economia dell’università di Foggia del 19/12/2017, 

e) Il Dipartimento SMBNOS e specificatamente il settore MED/10 – malattie dell’apparato 
respiratorio è impegnato da tempo in numerose attività di ricerca nel campo 
dell’Economia Sanitaria e dell’ottimizzazione dei percorsi dal punto di vista della 
sostenibilità economica nel campo delle Malattie Polmonari e di condizioni spesso 
associate quali quelle dell’aging che riguardano anche altri settori medici legate 
all’aumento dell’interesse degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione. 

f) È di grande attualità in questo momento il problema della ottimizzazione e 
appropriatezza della terapia nelle malattie bronchiali-ostruttive assimilabili ad asma e 
BPCO. Tra le più importanti delle malattie croniche e per le quali la regione ha 
sottolineato con propria delibera lo splafonamento della spesa pugliese, per quanto 
riguarda questi farmaci di circa 18 milioni di euro rispetto alla media nazionale per il 
2018. Con la necessità di correttivi sia per quanto riguarda percorsi sia per quanto 
riguarda l’appropriatezza. 

g) Nello stesso campo delle malattie croniche la Regione Puglia con una recente Delibera 
ha sottolineato come il consumo di ossigeno nelle malattie respiratorie ha avuto per il 
2019 uno splafonamento di circa 13 milioni e mezzo rispetto alla media nazionale. 
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h) Il Dipartimento SMBNOS (Settore MED/10) a tal proposito, sta producendo documenti 
in merito alla possibilità di risparmiare sull’uso dei farmaci per la BPCO e asma ed è 
prossima una pubblicazione in tal senso su giornali di economia sanitaria. 

i) e si propone, secondo un approccio definito di “Medicina di precisione”, di dare una 
risposta alle sfide, emergenti in campo medico e non solo, legate alle malattie 
neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli 
stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione.  

j) Le parti intendono con il presente accordo quadro disciplinare condizioni, nonché tempi 
e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono di attivare 
collaborazioni finalizzate allo svolgimento di attività progettuali e di ricerca coerenti con 
le finalità istituzionali di entrambi e con i filoni scientifici comuni oggetto di interesse e di 
studi innanzi descritti 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 

ART.2 - OGGETTO 
Con il presente Accordo Quadro, nel rispetto dei propri fini istituzionali, della 

normativa vigente e dei rispettivi regolamenti interni, le Parti intendono porre le basi per una 
collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune: 

- Modellistica decisionale per la valutazione economico-sanitaria, avvio, gestione ed 
interpretazione delle valutazioni economiche di servizi clinici e assistenziali.  

- Interpretazione ed analisi delle variabili chiave nell’analisi dei dati patient-level. 
- Analisi dei record classificati per DRG. 
- Valutazione delle misure di outcome riportate dal paziente. 
- Uso dei dati per l'analisi comparativa e per la valutazione delle politiche adottate nel 

contesto sanitario. 
- Analisi dei costi per DRG e per singola scheda di dimissione ospedaliera (SDO). 
- Metodi valutativi della concentrazione e della disuguaglianza in sanità. 
- Metodi valutativi della qualità della vita dei pazienti.  
- Valutazioni dei modelli organizzativi delle organizzazioni sanitarie. 
- Analisi economica delle tecnologie sanitarie (HTA). 
- Appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica. 
- Supporto alla definizione di PDTA seguendo la logica di economicità.  
- Attività di ricerca in tema di valutazione dei costi e qualità dei servizi sanitari.  
- Attività di ricerca in tema di organizzazione dei processi di cura orientati al 

raggiungimento di migliori livelli di efficienza ed efficacia. 
- Elaborazione di protocolli di studio con le unità operative in area medica da 

sottoporre al comitato etico. 
- Valutazioni in termini monetari dei benefici delle prestazioni sanitarie. 
- Implicazioni delle politiche sulle tematiche di ordine monetario, con particolare 

riferimento ai rapporti di cambio delle principali valute mondiali ivi comprese quelle 
dei paesi emergenti, con specifico riferimento alle loro implicazioni e ricadute sul 
comparto agroalimentare regionale e nazionale. 

ART.3 - ACCORDI DI ATTUAZIONE 
Le attività di cui al presente Accordo, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali 

delle Parti, saranno attuate tramite la stipula di Convenzioni attuative o accordi di 
collaborazione specifici tra Il Dipartimento di Economia – Laboratorio di Economia Sanitaria 
e Risk Management (HERMES) e il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso (Università di Bari “Aldo Moro”), nel rispetto della 
presente Accordo Quadro e della normativa vigente.  
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Relativamente alle prestazioni scientifiche (oggetto di convenzioni attuative o 
rientranti nell’art. 2 del presente accordo), finanziate su fondi appositamente stanziati per 
la ricerca e/o con fondi eventualmente acquisibili sia dal Dipartimento SMBNOS (settore 
MED/10) che dal Dipartimento di Economia, le parti concorderanno - tramite i rispettivi 
Direttori ed i responsabili scientifici - gli obblighi ed i relativi impegni economici che ne 
deriveranno. Le parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali 
e tecnologiche e il proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che 
saranno attivate. 

Tutte le modalità di cooperazione attuativa disciplineranno le modalità secondo cui si 
attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, l’oggetto, la durata, i 
risultati attesi, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, 
se prevista, nonché gli aspetti riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della stessa 
collaborazione e, infine, gli aspetti relativi alla sicurezza.  

ART. 4 - REFERENTI 
Per l’attuazione e la gestione delle azioni di cui al precedente art. 2 dell’accordo, le 

Parti possono designare ciascuna almeno un referente con il compito di definire 
congiuntamente le linee di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione. 

Le Parti indicano come loro referente e del presente accordo rispettivamente:  
- Il referente dell’Università di Bari è la Prof. Giovanna Elisiana Carpagnano; 
- I referenti dell’Università di Foggia – Dipartimento di Economia Laboratorio di Economia 

sanitaria e Risk Management sono i proff. Michele Milone e Faccilongo Nicola; 
ART.5 - ONERI 

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri 
saranno determinati negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo. 

ART.6 - DURATA 
Il presente accordo ha una durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione dello stesso 

e potrà essere rinnovato, per uguale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti ed 
accettazione dell’altra, mediante scambio di corrispondenza.  

È fatta salva la garanzia della ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza della presente convenzione. 

ART. 7 - RECESSO 
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante 

comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di un mese, alla controparte a mezzo 
raccomandata A/R ovvero mediante P.E.C. 

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo quadro. 
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono 

sulla parte di convenzione già eseguita.  
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano sin d’ora di 

portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di 
estinzione del presente Accordo, salvo diversa pattuizione concordata nei singoli accordi 
attuativi. 

ART. 8 - SICUREZZA, COPERTURA ASSICURATIVA, ACCESSO ALLE 
STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE 

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e al D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti si impegnano 
reciprocamente al rispetto di tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle Strutture presso 
cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Accordo. 

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale 
che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle 
attività. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.11bis 
 

 137 

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, 
nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le 
disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il personale delle parti contraenti, compresi gli eventuali collaboratori esterni ed 
occasionali degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di 
pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni 
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo 
apposita dichiarazione. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di 
dispositivi di prevenzione individuale – DPI – in relazione ai rischi specifici presenti nella 
struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri 
obblighi ricadono sul responsabile della struttura / ente di provenienza. 

Resta intesto che il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di 
cui dispone l’altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, secondo 
quanto verrà di volta in volta stabilito negli accordi di attuazione.  

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano 

nella previsione di cui all’art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti 
morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca 
congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, 
strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, 
ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d’autore, diritti su informazioni riservate, diritti su 
banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale,  saranno regolati, 
di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo. 

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel 
corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione 
industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, 
informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che 
possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali 
spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell’entità del rispettivo 
apporto al loro sviluppo e conseguimento. 

ART. 10 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 
Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12, i risultati di eventuali ricerche 

svolte in attuazione del presente accordo, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o 
non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo 
dietro preventiva autorizzazione scritta dall’altra parte, cui sarà sottoposto il testo da 
pubblicare. L’Autorizzazione dovrà essere inoltrata nel termine di 15 giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta scritta. Trascorso tale termine l’autorizzazione verrà considerata 
concessa. 

Ai ricercatori di entrambe le parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter 
utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa 
preventiva comunicazione scritta all’altra parte. 

ART. 11 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI 
La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce altre parti alcun diritto di 

usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio 
o altro segno distintivo delle altre parti, salvo preventiva autorizzazione scritta espressa 
della parte che concede l’utilizzo del proprio segno distintivo. 

ART.12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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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 del 
presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con l’esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando 
ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come 
sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati “GDPR” e il D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, 
c.d. Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ed i provvedimenti 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità di controllo 
competenti, impegnandosi a collaborare per adempiere alle rispettive prescrizioni derivanti 
dalla stipula del presente Accordo 

ART.13 – CONTROVERSIE 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso non sia possibile 
raggiungere un accordo bonario, il Foro di Bari sarà competente in via esclusiva per 
qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente 
Accordo Quadro. 

ART.14 - ESCLUSIONE DI RAPPORTI DIVERSI 
Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un 

rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di 
qualsiasi altro rapporto. 

ART. 15 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO 
Il presente accordo, firmato digitalmente, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso 

ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese, nessuna esclusa, saranno ad 
esclusivo carico della Parte richiedente. 

Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale 
da entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%.  

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
Il presente accordo è costituito da n. … pagine. 
 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato, inquadrabile nella disciplina di cui 

all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso, nella seduta del 26.02.2021, il cui estratto di verbale si riporta qui di 
seguito: 

Accordo Quadro tra Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento 
di SMBNOS e Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia – 
Laboratorio Hermes di economia sanitaria e risk management  

 
Il Presidente riferisce che è pervenuta una proposta di sottoscrizione di un Accordo 

Quadro tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di SMBNOS e 
l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di 
economia sanitaria e risk management, con sede in Foggia (FG) (Allegato n. 26022021-
19.1). 
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Le parti, con l’Accordo di che trattasi, nel rispetto dei propri fini istituzionali, della 
normativa vigente e dei rispettivi regolamenti interni, intendono porre le basi per una 
collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:  

- Modellistica decisionale per la valutazione economico-sanitaria, Avvio, gestione ed 
interpretazione delle valutazioni economiche di servizi clinici e assistenziali; 

- Interpretazione ed analisi delle variabili chiave nell’analisi dei dati patient-level; 
- Analisi dei record classificati per DRG; 
- Valutazione delle misure di outcome riportate dal paziente; 
- Uso dei dati per l'analisi comparativa e per la valutazione delle politiche adottate nel 

contesto sanitario; 
- Analisi dei costi per DRG e per singola scheda di dimissione ospedaliera (SDO); 
- Metodi valutativi della concentrazione e della disuguaglianza in sanità, 
- Metodi valutativi della qualità della vita dei pazienti; 
- Valutazioni dei modelli organizzativi delle organizzazioni sanitarie; 
- Analisi economica delle tecnologie sanitarie (HTA); 
- Appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica; 
- Supporto alla definizione di PDTA seguendo la logica di economicità;  
- Attività di ricerca in tema di valutazione dei costi e qualità dei servizi sanitari;  
- Attività di ricerca in tema di organizzazione dei processi di cura orientati al 

raggiungimento di migliori livelli di efficienza ed efficacia; 
- Elaborazione di protocolli di studio con le unità operative in area medica da 

sottoporre al comitato etico; 
- Valutazioni in termini monetari dei benefici delle prestazioni sanitarie; 
- Implicazioni delle politiche sulle tematiche di ordine monetario, con particolare 

riferimento ai rapporti di cambio delle principali valute mondiali ivi comprese quelle 
dei paesi emergenti, con specifico riferimento alle loro implicazioni e ricadute sul 
comparto agroalimentare regionale e nazionale. 

Le suddette attività, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, 
saranno attuate tramite la stipula di Convenzioni attuative o accordi di collaborazione 
specifici fra le stesse. Tutte le modalità di cooperazione attuativa disciplineranno le modalità 
secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, l’oggetto, 
la durata, i risultati attesi, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale 
e finanziaria, se prevista, nonché gli aspetti riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati 
della stessa collaborazione e, infine, gli aspetti relativi alla sicurezza. Negli Accordi Attuativi 
verranno indicati i referenti scientifici delle singole attività di cui sopra. 

La durata dell’Accordo è di cinque anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione 
dello stesso, e potrà essere rinnovato, per un uguale periodo, su richiesta scritta di una 
delle Parti ed accettazione dell’altra. E’ fatta salva la garanzia della ultimazione delle attività 
in corso al momento della scadenza dell’Accordo stesso. 

L’Accordo in questione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri 
saranno determinati negli accordi attuativi di cui sopra. 

Il referente, nonché responsabile scientifico dell’Accordo di che trattasi, per 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di SMBNOS, è la prof.ssa 
Giovanna Elisiana Carpagnano. 

Non registrandosi interventi, il Presidente sottopone l’Accordo Quadro in discussione 
al parere del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento, chiamato ad esprimersi, all’unanimità e per quanto di 
propria competenza, delibera: 

1. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di SMBNOS e l’Università 
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degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di economia 
sanitaria e risk management, di che trattasi; 

2. di proporre la nomina della prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano quale referente 
nonché responsabile scientifico dello stesso per l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” – Dipartimento di SMBNOS; 

3. di trasmettere la presente delibera, nonché la documentazione necessaria, ai 
competenti uffici della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
per gli adempimenti consequenziali; 

4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.””  
 
Il Rettore, ritenuta accoglibile l’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana 

Carpagnano, quale Referente scientifico, per questa Università, ai sensi dall’art. 4 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso (SMBNOS), di 

cui alla riunione del 26.02.2021, relativo all’approvazione 

dell’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento SMBNOS) e l’Università degli Studi di 

Foggia (Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di 
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Economia sanitaria e Risk Management), per l’avvio di una 

collaborazione in vari settori di ricerca di comune interesse, nonché 

all’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano, quale 

Referente scientifico dell’Accordo medesimo; 

VISTO lo schema dell’Accordo de quo, trasmesso dal Dipartimento 

SMBNOS, con nota acquisita al prot. gen. di questa Università con 

il n. 17982, in data 10.03.2021; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza 

Missione - Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso) e l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di 

Economia – Laboratorio Hermes di economia sanitaria e risk management), per l’avvio 

di una collaborazione in vari settori di ricerca di comune interesse; 

− di approvare l’indicazione della prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano, quale 

Referente scientifico, per questa Università, ai sensi dall’art.4 (Referenti) dell’Accordo 

medesimo; 

 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 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale ed invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
riunione del 28.09.2017, nell’ambito della procedura di ricognizione e revisione straordinaria 
delle partecipate, ai sensi del D. Lgs 175/2016, ha deliberato, tra l’altro, la dismissione della 
partecipazione detenuta da questa Università nella società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. con 
alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie.  

L’ufficio, con nota prot. n. 84060 del 16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell’art. 9 dello 
statuto sociale delle stesse, la quota di questa Università, pari al 10% del capitale sociale, 
in prelazione agli altri soci al prezzo di € 807,00, determinato secondo il metodo del 
patrimonio netto contabile.  

Con note PEC del 27.07.2018 e del 27.09.2018 la società Wel.Co.Me. S.r.l. ha 
comunicato di voler procedere all’acquisto della quota detenuta da questa Università, 
chiedendo una rivalutazione del valore della quota. 

L’ufficio, con nota mail del 28.09.2018 ha provveduto a chiedere alla prof.ssa Sabrina 
Spallini, al dott. Gianfranco Berardi e alla dott.ssa Loredana Napolitano la quantificazione 
del valore della quota utilizzando il bilancio della società chiuso al 31.12.2017 secondo il 
metodo del patrimonio netto contabile. Gli stessi, per le vie brevi, in data 01.10.2018, hanno 
rideterminato il valore della quota detenuta da questa Università nella Società Spin off 
Wel.Co.Me. S.r.l., in Euro 453,00 (quattrocentocinquantatre/00). 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018, ha deliberato, tra l’altro: 
“di autorizzare la cessione della quota detenuta da questa Università nella società Welcome 
S.r.l., al prezzo di € 453,00 (quattrocentocinquantatre/00), determinato con il metodo del 
patrimonio netto utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2017, modificando la precedente 
valutazione di € 807,00, determinata utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2016; che le 
spese relative all’atto di cessione siano sostenute dalla società Welcome S.r.l.”. 

L’ufficio informa inoltre che in data 14.05.2019, presso la Sala Senato di questa 
Università, il Magnifico Rettore pro tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, ha sottoscritto 
l’atto notarile relativo alla cessione della quota detenuta da questa Università nella società 
Wel.Co.Me. S.r.l., acquistata dai soci dott. Belladonna Vito, prof.ssa Armida Salvati e 
dott.ssa Giovanna Sette. 

La prof.ssa Armida Salvati, con nota mail del 24.09.2019, ha inviato una richiesta, 
sottoscritta anche dal Presidente della società, dott. Vito Belladonna, di accreditamento 
della società Wel.Co.Me. S.r.l., già Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Comitato Spin Off che, nella riunione del 14.10.2019, ha espresso parere favorevole 
ad autorizzare la società Wel.Co.Me. S.r.l. all’utilizzo del marchio “Spin Off Accademica – 
Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

La questione è stata sottoposta all’attenzione di questo Consesso e del Consiglio di 
Amministrazione che, nelle riunioni del 15.10.2019 e del 18/24.10.2019, hanno deliberato, 
tra l’altro, di approvare, per gli aspetti di competenza, l’accreditamento della Società 
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Wel.Co.Me. S.r.l. quale Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro.  

Il dott. Belladonna, Presidente di Wel.Co.Me. S.r.l., con nota prot. n. 7846 del 
27.01.2021, ha comunicato che la Spin Off è stata liquidata ed ha cessato la sua attività in 
data 29.12.2020. All’uopo ha trasmesso anche la visura camerale della società. 

L’ufficio ha verificato, con i colleghi della Direzione Risorse Finanziarie, il versamento 
da parte dei soci dott. Belladonna, prof.ssa Salvati e dott.ssa Sette della quota di 
competenza di questa Università nella società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la costituzione di Spin Off e 

partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso 

di questa Università, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 696 

del 27.02.2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del  

− 28.09.2017, in ordine, tra l’altro, alla dismissione della 
partecipazione, detenuta da questa Università nella società 
Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l., con alienazione della quota nel 
rispetto delle previsioni statutarie; 

− 02.10.2018, di autorizzazione alla cessione della quota 
detenuta da questa Università nella società Welcome S.r.l.; 

VISTE la propria delibera del 15.10.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 18/24.10.2019, relative all’accreditamento 
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della Società Wel.Co.Me. S.r.l., quale Spin Off Accademica-

Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la nota, prot. n. 7846 del 27.01.2021, con la quale il Presidente di 

Wel.Co.Me. Srl, dott. Vito Belladonna ha comunicato la liquidazione 

e cessazione della stessa in data 29.12.2020, come da visura 

camerale allegata; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

PRENDE ATTO 

della chiusura della società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. e della relativa cancellazione dal 

Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.12.2020. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RILASCIO DIPLOMI/CERTIFICAZIONI DI LAUREA ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, AI SENSI DELL’ART. 102 D.L. 17 MARZO 

2020, N. 18 E DEL D.M. 2 APRILE 2020, N. 8 – APPROVAZIONE FAC-SIMILE 

PERGAMENA DI LAUREA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria: 

““Con l’entrata in vigore dell’art. 102 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27, è stata introdotta nel panorama italiano della 
formazione superiore, la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia abilitante 
all’esercizio della professione di medico chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità 
di cui all’art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58. 

Con D.M. n. 8 del 2 aprile 2020 il Mur, adeguando l’Ordinamento didattico della classe 
LM41 – corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, ha disposto l’adeguamento 
dell’ordinamento didattico della classe LM41 - medicina e chirurgia di ogni singolo Ateneo. 

Con D.R. n. 950 dell’8 aprile 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del 
Mur n. 8/2020 e dall’art. 102, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020, il Regolamento 
didattico di Ateneo è stato modificato, per quanto concerne le tabelle degli ordinamenti 
didattici dei CDLM di Medicina e Chirurgia (LM/41) erogato in lingua italiana e Medicina e 
Chirurgia erogato in lingua inglese, con l’integrazione della laurea abilitante. Dalla data 
dell’8 aprile 2020 il titolo di studio rilasciato dall’Università degli studi di Bari ha valore 
abilitante. 

Con nota n. 2021 del 26.01.2021 a firma della Dott.ssa Gargano, il MUR ha precisato 
che per i possessori della laurea magistrale abilitante ai sensi del DM 2 aprile 2020 n. 8 (e 
che quindi hanno conseguito internamente al Corso di Studio il tirocinio pratico valutativo di 
cui al citato D.M. n. 58/2018 ottenendo il relativo giudizio di idoneità), il diploma di laurea 
magistrale rilasciato dagli Atenei avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo 
accademico e di titolo abilitante ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Decreto - Legge 17 
marzo 2020, n. 18. Di tale doppia valenza dovrà darsi evidenza testuale nella pergamena 
del diploma di laurea magistrale predisposto a cura dell’Ateneo, avendo cura, dopo il titolo 
accademico, di inserire la seguente specifica "abilitante all'esercizio della professione di 
Medico chirurgo"; tale specifica dovrà essere riportata anche nelle eventuali certificazioni 
sostitutive che l’Ateneo dovesse rilasciare a richiesta dell’interessato/a. Nei suddetti 
certificati occorrerà fare esplicito riferimento sia alla laurea magistrale abilitante di cui all’art. 
102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sia al D.M. 2 aprile 2020, n. 8.  

Nel caso, invece, di laureati magistrali che non hanno superato il suddetto tirocinio 
internamente al percorso di studio, il diploma di laurea magistrale che rilascerà l’Ateneo 
avrà la sola valenza di titolo accademico. Resta ferma, comunque, la possibilità per tali 
soggetti di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo in un 
momento successivo, secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 102, cioè 
conseguendo la positiva valutazione del tirocinio post-laurea prescritto dal D.M. n. 
445/2001, così come indicato dal D.M. 8 giugno 2020, n. 207. In tal caso, così come nel 
caso dei soggetti indicati all’art. 102, comma 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
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l’Ateneo continuerà a rilasciare da una parte il diploma relativo al titolo meramente 
accademico (non abilitante) e dall’altra continuerà a chiedere al MUR la fornitura del 
separato diploma riferito all’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
che dovrà recare l’indicazione che è stata conseguita ai sensi dell’art. 102, comma 2, o 
comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

Alla luce del predetto dettato normativo e nelle more che il sistema informatico ESSE3 
sia aggiornato al fine di consentire alla U.O. di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria il rilascio 
di eventuali certificazioni sostitutive, la stessa ha predisposto un fac-simile di pergamena di 
laurea per studenti che dalla data dell’8 aprile 2020 hanno conseguito il titolo accademico 
di dottore in Medicina e Chirurgia abilitante all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo e per il quale fac-simile si chiede l’approvazione.”” 

 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito al fac-simile 

della pergamena di laurea in Medicina e Chirurgia "abilitante all'esercizio della professione 

di Medico chirurgo”, già posta a disposizione dei presenti, che costituisce l’allegato n. 3 al 

presente verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A.  x 

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 

2020, n. 27 ed in particolare, l’art. 102, comma 1; 
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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”; 

VISTI i DD.MM. del 16.03.2007 relativi alla determinazione delle classi 

delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali, tra 

cui la classe della laurea magistrale a ciclo unico LM/41 - Medicina 

e Chirurgia; 

VISTO il D.M. 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di 

stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico 

chirurgo” ed in particolare, le disposizioni relative 

all’organizzazione, alle modalità di svolgimento, di valutazione e di 

certificazione del tirocinio pratico-valutativo; 

VISTO il D.M. 2 aprile 2020 n. 8, recante l'adeguamento dell'ordinamento 

didattico della classe LM/41 - Medicina e Chirurgia, di cui al D.M. 

16 marzo 2007, alle suddette disposizioni normative; 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota MUR n. 2021 del 26.01.2021, con la quale si precisa che 

per i possessori della laurea magistrale abilitante, ai sensi del 

suddetto D.M. n. 8/2020, il diploma di laurea magistrale rilasciato 

dagli Atenei avrà in sé, direttamente, la doppia valenza di titolo 

accademico e di titolo abilitante ai sensi dell’art. 102, comma 1 del 

D.L. n. 18/2020 e che di tale doppia valenza dovrà darsi evidenza 

testuale nella pergamena del diploma di laurea predisposto a cura 

dell’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 950 del 08.04.2020, con il quale, in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.M. n. 8/2020 e dall’art. 102, comma 1 del D.L. n. 

18/2020, viene modificato il Regolamento didattico del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico (CDLM) in Medicina e Chirurgia -

LM/41, per quanto concerne le tabelle degli ordinamenti didattici del 

CDLM di Medicina e Chirurgia erogato in lingua italiana e di 
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Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese, con la seguente 

integrazione: “la prova finale ha valore di esame di stato abilitante 

all’esercizio della professione di medico chirurgo previo 

superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal 

D.M. n. 58 del 9 maggio 2018”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti – Sezione Area 

medico sanitaria – U.O. Medicina e Chirurgia e Odontoiatria; 

VISTO il fac-simile della pergamena di laurea in Medicina e Chirurgia 

avente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai 

sensi dell’art. 102, comma 1, del D.L. n. 18/2020, 

DELIBERA 

di approvare il fac-simile della pergamena di laurea in Medicina e Chirurgia "abilitante 

all'esercizio della professione di Medico chirurgo” (all. n. 3 al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 13) all'ordine del 

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

RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI SU: “INSERIMENTO DI UNA 

SESSIONE D’ESAME E DI LAUREA STRAORDINARIA PER L’A.A. 2019/2020”: 

ADEMPIMENTI 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI SU: “INSERIMENTO DI UNA 

SESSIONE D’ESAME E DI LAUREA STRAORDINARIA PER L’A.A. 2019/2020”: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Segreterie 

Studenti: 

““Giusta delibera del 9.3.2021, visto il Decreto Legge 31.12.2020, n. 183 (c.d. 
“Milleproroghe”) coordinato con la legge di conversione 26.02.2021 n. 21 ed in particolare 
l'art 6, comma 7 bis, ai sensi del quale: “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo 
e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 
15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso 
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle 
predette prove”, il Senato Accademico nell’esprimere parere di massima favorevole in 
ordine alla previsione di una ulteriore seduta di laurea, nell’ambito della sessione di laurea 
straordinaria, dell’anno accademico 2019/2020, da calendarizzarsi da parte dei Dipartimenti 
di didattica e ricerca, nell’arco temporale dal 01.06.2021 al 15.06.2021, decideva di rinviare 
alla successiva riunione ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, previo 
approfondimento istruttorio, al fine di poter conciliare le richieste formulate dagli studenti 
con le disposizioni di legge e regolamentari in materia. 

A tal proposito, si ricorda che sono pervenute le richieste in oggetto da parte delle 
associazioni studentesche Link e Studenti Indipendenti recanti le seguenti proposte: 

• di invitare i Dipartimenti che non prevedano una sessione di laurea tra marzo, aprile e 
luglio ad aggiungere una sessione di laurea straordinaria nel mese di giugno 2021; 

• di invitare i Dipartimenti che non prevedano sessioni di esami di profitto tra la seduta di 
laurea di marzo/aprile e la nuova seduta di laurea straordinaria a calendarizzare almeno 
un appello d’esame aggiuntivo 

• di adeguare a questo provvedimento tutte le scadenze universitarie ad esso collegate: 
iscrizione alla sessione di laurea straordinaria, consegna modulistica in segreteria 
studenti e/o didattica, utilizzo della piattaforma Bibliotela. 

In particolare, l’associazione Studenti Indipendenti propone, “in alternativa, di 
prolungare l’anno accademico 2019/20 al 31 luglio 2021 in modo da garantire alla comunità 
studentesca l’accesso ad una sessione di laurea estiva rientrante nell’anno accademico 
corrente, che consenta di laurearsi entro la durata legale del proprio corso di studi. Chiede, 
altresì, di garantire un adeguamento di tutte le procedure burocratiche legate al termine del 
percorso universitario, ivi compreso il pagamento delle tasse e la determinazione del voto 
di laurea.” 

Il Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti, facendo seguito 
a quanto deliberato dal SA nella riunione del 9.3.2021, rappresenta le questioni connesse 
e consequenziali all'argomento di cui all'oggetto, con particolare riguardo alla proroga della 
sessione straordinaria di laurea a. a. 2019/2020 al 15 giugno 2021, prevista dall’ art. 6, 
comma 7 bis, della legge n. 21 del 26.02.2021, di conversione in legge del Decreto Legge 
31.12.2020 n. 183 (c.d. “Milleproroghe”), nonché alla possibilità per gli studenti che si 
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laureano entro il 15 Giugno 2021 di iscriversi ai corsi di laurea magistrale dell'anno 
accademico 2020/21. 

Preliminarmente, si informa che per la sessione di laurea a. a. 2019/20 sono state 
presentate dal 1° al 10 dicembre 2020, e dal 21 al 31 gennaio 2021, complessive n. 2353 
domande per le lauree triennali e n. 1781 domande per le lauree magistrali e magistrali a 
ciclo unico, per un totale di n. 4134 domande. 

All’attualità risultano laureati nel mese di febbraio rispettivamente n. 456 studenti nei 
corsi di laurea triennali e n. 351 studenti nei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo 
unico. Si evidenzia inoltre che nei mesi da marzo ad aprile sono previste altre sedute di 
laurea nell’ambito della sessione straordinaria a.a. 2019/20 per tutti i corsi di laurea con 
esclusione di quelli afferenti al Dipartimento LELIA e FOR.PSI.COM per i quali la sessione 
straordinaria si è chiusa a febbraio 2021. 

Come noto, il Regolamento Didattico di Ateneo all’art. 28, comma 4, prevede che “Le 
prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative a ciascun anno accademico 
devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data 
possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza 
necessità di re-iscrizione. Le prove finali si svolgono sull’arco di almeno tre appelli distribuiti 
nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile”. 

Il calendario delle prove finali ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del RAD deve 
prevedere almeno 3 appelli proposti dal Corso di studi e approvati dalla Struttura didattica 
competente, previsti dai singoli Regolamenti didattici. 

Secondo il combinato disposto degli artt. 28 e 32 del RAD la proroga della sessione 
straordinaria 2019/20 è da intendersi in deroga al limite temporale del 30 aprile imposto dal 
comma 4 dell'art. 28 del RAD. Tenuto conto che il numero minimo degli appelli riservato 
alla prova finale è fissato nella misura di “almeno 3”, ciascun Dipartimento potrebbe 
prevedere una proroga della sessione straordinaria relativa all'a.a. 2019/2020 da svolgersi 
entro il 15 giugno 2021 integrando la calendarizzazione delle sedute di laurea relative 
all'a.a. 2019/2020 con conseguente proroga di ogni altro termine di scadenze didattiche e 
amministrative funzionali allo svolgimento della prova finale. Con riferimento 
all’ampliamento del numero degli appelli d'esame si evidenzia quanto previsto dal comma 
3 dell'art. 28 del RAD: “Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell’anno accademico 
successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione. 
Il numero annuale degli appelli è, comunque, non inferiore a 8 e la loro distribuzione entro 
l’anno è stabilita dalla Giunta del Consiglio di Corso di Studio dal rispettivo Regolamento a 
partire da 5 giorni dopo il termine delle attività didattiche e distanziati tra loro da almeno 15 
giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diverso 
insegnamento dello stesso semestre. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, 
ulteriormente, per gli studenti “fuori corso” o per studenti che si trovino in particolare 
situazione”. 

In più, si tenga conto, che nell'ambito della previsione normativa del Decreto 
Milleproroghe non si scorge un atto di indirizzo teso a derogare aspetti della 
regolamentazione d'Ateneo in ambito didattico con riguardo ad ulteriori termini rispetto alla 
proroga della sessione straordinaria di laurea A.A. 2019/20. 

Con riferimento alle questioni rilevate nella riunione del Senato Accademico, 
concernenti la possibilità per gli studenti che si laureano entro il 15 giugno 2021 di iscriversi 
ai corsi di laurea magistrale dell'anno accademico 2020/21, si rammenta in primis che ai 
sensi del c. 12 dell’art. 27 del RAD “L’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere 
consentita, ai sensi della normativa vigente, anche ad anno accademico iniziato, purché in 
tempo utile per la partecipazione ai Corsi stessi. Pertanto, gli studenti che conseguiranno 
la Laurea triennale nella sessione straordinaria e, comunque, non oltre il 31 marzo, possono 
immatricolarsi alla Laurea Magistrale, seguire i corsi delle discipline previste nel primo 
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semestre e sostenere i relativi esami a partire dalla sessione d’esame successiva a quella 
di Laurea, presentando a partire dal mese di novembre, alle segreterie studenti di 
competenza, apposita domanda di pre-iscrizione alla Laurea Magistrale che andrà 
perfezionata comunque entro il 31 marzo”. 

Si ritiene in proposito che debba tenersi conto del limite del 31 marzo imposto dal 
comma 12 dell’art 27 del RAD in quanto un’eventuale iscrizione all'a. a. 2020/21 a favore 
dei laureati in un arco temporale che va dal 1° aprile al 15 giugno 2021 potrebbe 
determinare verosimilmente, tra l’altro, la condizione di fuori corso. 

Il Regolamento Didattico infatti, sempre all'art 28, comma 1, prevede che “Il periodo 
ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e 
integrative è stabilito, di norma per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno 
successivo” e all'art. 23, comma 8, stabilisce che gli insegnamenti si svolgono di norma 
entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri. 

Per l'effetto, i laureati dei corsi triennali oltre il 31 marzo 2021 che si iscrivono ai corsi 
di laurea magistrale 2020/21 non avrebbero la possibilità di seguire le lezioni del primo e 
del secondo semestre con l'aggravante che il percorso formativo subirebbe un notevole 
rallentamento ed inoltre ciò potrebbe incidere in peius sugli importi delle tasse che gli 
studenti in questione si troverebbero a corrispondere già dal secondo anno non 
raggiungendo il numero di CFU (30) per poter beneficiare delle riduzioni per merito. Inoltre, 
si troverebbero a pagare, nel limitato arco temporale di giugno, la 1° e 2° rata A.A. 
2020/2021 e a luglio la 3° rata.  

Si ricorda, altresì, per completezza di istruttoria, quanto disciplinato dagli artt. 8 e 3.7 
del vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca “agli studenti che conseguono 
presso l’Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea triennale entro la durata 
normale degli stessi possono beneficiare di un GRANT (riduzione dell’ammontare di tasse 
e contributi) per l’iscrizione a un corso di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di 
Bari. Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l’iscrizione al 
corso di laurea avvenga entro l’anno accademico immediatamente successivo al 
conseguimento del diploma di laurea”. 

“Gli studenti che conseguono il titolo triennale oltre la data di scadenza prevista per 
le immatricolazioni ed entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020 (ai sensi dell’art.27 
comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo), che decidono di proseguire gli studi 
iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale dell’Università di Bari e/o si iscrivono a CORSI 
SINGOLI, sono esentati dal pagamento delle penali per tardiva iscrizione all’a.a. 2020/2021. 
Gli eventuali importi pagati nella precedente carriera per l’a.a. 2020/2021 sono trasferiti 
d’ufficio a copertura dell’iscrizione al primo anno di laurea magistrale”. 

Al riguardo, comunque, si evidenzia che qualora non si consentisse ai laureati 
triennali oltre il 31 marzo 2021, sessione straordinaria a.a. 2019/2020, l’immatricolazione ai 
corsi di laurea magistrale a.a. 2020/2021, si determinerebbe l’impossibilità per gli studenti 
che ne abbiano i requisiti di fruire del beneficio del GRANT per l’a. a. 2021/22 fatta salva 
l’eventuale deroga alla citata disposizione di cui all’art.8. 

Per quanto sopra esposto, si rappresentano all’attenzione di codesto Organo le 
seguenti ipotesi: 

• dare mandato ai competenti Dipartimenti di didattica e ricerca di stabilire un’ulteriore data 
della seduta di laurea sessione straordinaria a. a. 2019/20 da calendarizzarsi dal 
1.06.2021 al 15.06.2021, in tempo utile, per consentire la configurazione in ESSE3 di 
una ulteriore finestra temporale per la presentazione della domanda di laurea, fissando 
nuovi termini per la presentazione di modulo tesi e tesi di laurea attraverso il sistema 
Bibliotela; 

• dare mandato ai competenti Dipartimenti di didattica e ricerca di fissare ulteriori appelli 
per il superamento degli esami di profitto sessione straordinaria a. a. 2019/20; 
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• autorizzare la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti laureandi 
in debito degli esami di profitto utili ai fini del conseguimento del titolo, della tesi di laurea 
e del Tirocinio, compresi coloro che abbiano prodotto iscrizione all’a.a. 2020/21; 

• concedere agli studenti laureandi che conseguiranno il titolo nel periodo dal 1.04.2021al 
15.06.2021 e che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 2020/21, il rimborso 
del contributo onnicomprensivo versato o il riconoscimento degli importi versati ai fini 
dell’iscrizione per l’a. a. 2020/21 ad altro corso di laurea attivato nella nostra Università; 

• non autorizzare / autorizzare iscrizione fuori termine per l'a. a 2020/21 ai corsi di laurea 
magistrale ai laureati nei corsi di laurea triennali nel periodo dal 1.04.2021 al 15.06.2021, 
con l’eventuale deroga, nel primo caso, alla disposizione di cui all’art. 8 del vigente 
Regolamento sulla contribuzione studentesca.”” 

 
Il Rettore, più ampiamente, ricorda la delibera di questo Consesso del 09.03.2021, 

con cui, “nell’esprimere parere di massima favorevole in ordine alla previsione di una 

ulteriore seduta di laurea, nell’ambito della sessione di laurea straordinaria, dell’anno 

accademico 2019/2020, da calendarizzarsi da parte dei Dipartimenti di didattica e ricerca, 

nell’arco temporale dal 01.06 al 15.06.2021”, si è rinviata “ogni determinazione in ordine 

all’argomento in oggetto, previo approfondimento istruttorio di tutte le questioni connesse e 

consequenziali al prolungamento al 15.06.2021 dell’anno accademico 2019/2020, in specie 

concernenti la possibilità o meno per gli studenti che si laureano entro giugno 2021, di 

iscriversi ai Corsi di laurea magistrale dell’anno accademico 2020/2021, ad anno 

accademico iniziato. Tanto, al fine di poter conciliare le richieste formulate dagli studenti 

con le disposizioni di legge e regolamentari in materia”. 

Tanto premesso, Egli, come già esposto nel corso della trattazione dell’argomento 

inserito con il p.1 odg dell’odierna riunione, propone di rinviare alla riunione straordinaria di 

questo Consesso, calendarizzata per il giorno 08.04.2021, ogni determinazione in ordine 

alla problematica in oggetto, nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura 

emergenziale da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, in vista 

dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in materia di Emergenza 

Covid-19. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono, inizialmente, formulate talune 

perplessità in ordine ad un ulteriore rinvio della problematica de qua, evidenziando 

l’importanza di una tempestiva determinazione in materia, sia dal punto di vista sostanziale 

– per le significative ricadute economiche sulle famiglie degli studenti che avrebbe la 

previsione di una seduta di laurea aggiuntiva, la quale, consentendo il conseguimento della 

laurea entro l’anno accademico 2019-2020, esonererebbe dall’iscrizione all’anno 

accademico successivo –, che dal punto di vista procedurale - considerati i tempi necessari 

a garantire la fattibilità della proposta degli studenti - (Lorusso, Ferrante, Digregorio).  
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Alle ore 17:52, si allontana il prof. Solarino (interruzione del collegamento 

audio/video). 

A fronte, quindi, delle argomentazioni a sostegno del rinvio, considerata l’opportunità 

di un ulteriore approfondimento della problematica de qua, anche alla luce delle diverse 

ipotesi formulate dall’Ufficio istruttorio, al fine di acquisire aggiuntivi elementi utili alla 

decisione - con riferimento, ad esempio, alle misure che gli Organi di Governo adotteranno 

circa la conclusione del semestre e allo svolgimento delle sedute di laurea e degli esami di 

profitto (Voza), il Consesso converge per l’accoglimento della proposta del Rettore. 

Alle ore 17:54, rientra la prof.ssa Salvati (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore, in particolare, rassicura circa la volontà degli Organi di governo di inserire 

una seduta di laurea aggiuntiva, come già emerso nella surriferita riunione di questo 

Consesso del 09.03.2021, sebbene permanga l’interrogativo circa la possibile platea di 

beneficiari della stessa, che è questione molto connessa ai provvedimenti da assumersi, 

con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, in questo periodo pandemico. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Alle ore 18:17, esce il ProRettore vicario, prof.ssa Anna Maria Candela (termine del 

collegamento audio/video). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. x   18. SOLARINO G. 
 

x 

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T.  x  30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Testo coordinato del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. “decreto 

Milleproroghe”), coordinato con la Legge di conversione 26 febbraio 

2021, n. 21 ed in particolare, l’art. 6, comma 7-bis, ai sensi del quale 

“In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre 

istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove 

finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno 

accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È 

conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso 

all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali 

allo svolgimento delle predette prove”; 

RICHIAMATA la propria delibera del 09.03.2021, con cui, “nell’esprimere parere 

di massima favorevole in ordine alla previsione di una ulteriore 

seduta di laurea, nell’ambito della sessione di laurea straordinaria, 

dell’anno accademico 2019/2020, da calendarizzarsi da parte dei 

Dipartimenti di didattica e ricerca, nell’arco temporale dal 01.06 al 

15.06.2021, si è rinviata “ogni determinazione in ordine 

all’argomento in oggetto, previo approfondimento istruttorio di tutte 

le questioni connesse e consequenziali al prolungamento al 
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15.06.2021 dell’anno accademico 2019/2020, in specie concernenti 

la possibilità o meno per gli studenti che si laureano entro giugno 

2021, di iscriversi ai Corsi di laurea magistrale dell’anno 

accademico 2020/2021, ad anno accademico iniziato. Tanto, al fine 

di poter conciliare le richieste formulate dagli studenti con le 

disposizioni di legge e regolamentari in materia”; 

RICHIAMATA altresì, la propria delibera assunta in data odierna (p. 1 all’odg), di 

rinvio alla riunione straordinaria di questo Consesso, calendarizzata 

per il giorno 08.04.2021, di ogni ulteriore e più opportuna 

determinazione in tema di Emergenza Covid-19, in vista 

dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali 

in materia; 

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA l’opportunità di un ulteriore approfondimento della problematica de 

qua, anche alla luce delle diverse ipotesi formulate dall’Ufficio 

istruttorio, al fine di acquisire aggiuntivi elementi utili ad una oculata 

determinazione in materia; 

CONDIVISA a tali fini, la proposta del Rettore di rinviare alla riunione 

straordinaria di questo Consesso, calendarizzata per il giorno 

08.04.2021, ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, 

nell’ambito dei provvedimenti complessivi di natura emergenziale 

da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle attività 

didattiche, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19, 

DELIBERA 

di rinviare alla riunione straordinaria di questo Consesso, calendarizzata per il giorno 

08.04.2021, ogni determinazione in ordine all’argomento in oggetto, nell’ambito dei 

provvedimenti complessivi di natura emergenziale da assumersi, con riferimento allo 

svolgimento delle attività didattiche, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti 

governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Alle ore 18:24, rientra la prof.ssa Roselli (ripresa del collegamento audio/video). 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 464 DEL 12.02.2021 (DISATTIVAZIONE WINTER 

SCHOOL IN “ARGOMENTAZIONE GIURIDICA E PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA”, 

A.A. 2019/2020 - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA) 

 

 

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

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE POST 

LAUREA 

D.R. n. 464 del 12.02.2021 Disattivazione della Winter School in “Argomentazione 
giuridica e principio di ragionevolezza”, a.a. 
2019/2020, del Dipartimento di Giurisprudenza, in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari, per 
il mancato raggiungimento del numero minimo di 
candidati previsto dal bando. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

Rettorale n. 464 del 12.02.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 664 DEL 01.03.2021 [BANDO DI AMMISSIONE 

PER N. 3 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RIFUGIATI AMMESSI A CORSI DI 

LAUREA DI SECONDO LIVELLO IN LINGUA INGLESE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO, PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022, NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES - UNI.CO.RE 3.0 

(ETHIOPIA - 2021/2023)] 

 

 

Rientra, alle ore 18:25, il prof. Solarino (ripresa del collegamento audio/video). 

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

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

SERVIZI AGLI STUDENTI - U.O. STUDENTI STRANIERI 

D.R. n. 664 del 01.03.2021 - approvazione schema di bando di selezione, relativo 
modulo di domanda e tabella di conversione dei titoli 
stranieri, per l’attribuzione di n. 3 borse di studio, per 
l’anno accademico 2021/2022, rivolte a studenti 
internazionali, in possesso dello status di rifugiato e 
provenienti dall’Etiopia che hanno concluso un primo 
corso di studi accademici nel loro Paese e intendano 
proseguire il percorso universitario ai corsi di studio in 
Physics, Computer Scienze e Innovation Development 
in Agrifood Systems (CLM IDEAS), lauree magistrali 
erogate in lingua inglese, presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito del progetto 
University Corridors for Refugees UNI.CO.RE 3.0 
(Etiopia 2021-2023) 

 - il predetto bando sarà reso pubblico e diffuso 
mediante affissione all’Albo Pretorio on line 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
pubblicazione sul portale UniBA e sulla pagina web del 
Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP 
UNIBA) 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

Rettorale n. 664 del 01.03.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - A.A. 

2020/2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria, predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Gli Uffici riferiscono che in data 16 marzo 2021 si è riunita la Commissione Post 
laurea per esaminare le proposte di attivazione dei Corsi di Formazione finalizzata 
pervenute, di cui agli allegati nn.1 e 2. 

All’esito dell’esame, la Commissione per la Formazione Post Laurea ha ritenuto di 
formulare al Dipartimento proponente richieste di modifiche e di adeguamento dei progetti 
formativi al Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata e al Regolamento 
di Ateneo per l’attivazione di “Summer and Winter School”. A dette richieste è stato dato 
adeguato riscontro ai fini dell’approvazione dell’istituzione ed attivazione dei seguenti Corsi 
da parte del Senato Accademico: 

 

CORSO DI FORMAZIONE A.A. 2020/2021 Struttura proponente 

Consapevolezza della radicalizzazione: gender, 
minori e processi di deradicalizzazione. 
(Corso incardinato nelle attività del Progetto 
internazionale PriMED - Prevenzione e 
interazione nello spazio trans-mediterraneo, 
finanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca) 
Coordinatore: Prof. Laura Sabrina Martucci  

Dipartimento di Giurisprudenza 
 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 25.02.2021 

SUMMER SCHOOL A.A. 2020/2021  

Gestione delle Performance e Lavoro agile 
Direttore: Prof. Agostino Meale 

 

 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 25.02.2021”” 

 

”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'attivazione di Summer and Winter 

School, emanato con D.R. n. 1543 del 26.05.2016; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione, per l’a.a. 2020/2021, del 

Corso di Alta Formazione e della Summer School, come indicate in 

narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dai succitati Regolamenti di Ateneo; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la formazione 

Post Laurea, nella riunione del 16.03.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti – Sezione Post 

Laurea – U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione, 
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 

seguenti Corsi, previo adeguamento dei progetti ai rilievi della Commissione per la 

formazione Post Laurea: 

o Corso di Alta Formazione “Consapevolezza della radicalizzazione: gender, minori e 

processi di deradicalizzazione” (Corso incardinato nelle attività del Progetto 

internazionale PriMED - Prevenzione e interazione nello spazio trans-mediterraneo, 

finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca) - Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

o Summer School “Gestione delle Performance e Lavoro agile” - Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

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

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI - A.A. 

2020/2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Master: 

““Gli Uffici riferiscono che, il giorno 16.03.2021, si è riunita la Commissione per la 
Formazione Post Laurea per esaminare le proposte di attivazione dei Master Universitari 
pervenute di cui all’allegato A). 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che sono pervenute alla U.O. Master 
diverse richieste, da parte dei Coordinatori, di autorizzazione ad attivare i Master con un 
numero di iscritti inferiore rispetto a quello minimo previsto nella proposta di istituzione 
approvata dagli organi di Governo. La Commissione, nelle more della revisione del 
Regolamento Master, ritiene opportuno che l’autorizzazione sia adeguatamente motivata 
ed accompagnata dalla rimodulazione del Piano finanziario che dimostri la sostenibilità del 
Master e che, in ogni caso, non si possa avviare un Master con un numero di iscritti inferiore 
al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto. 

All’esito dell’esame, la Commissione per la Formazione Post Laurea ha espresso 
parere favorevole all’istituzione/attivazione dei seguenti Master, previo adeguamento ai 
rilievi, di carattere non sostanziale, e alle richieste di precisazione, delle proposte 
presentate. 

MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

1 “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie” (rinnovo) 
Coordinatore: Prof.ssa Danila De Vito 

Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 14.10.2020 

 

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO A.A. 2020/2021 Dipartimento 

2 “Gestione delle Performance” (rinnovo) 
Coordinatore: prof. Agostino Meale 

Giurisprudenza 
Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 25.02.2021 

I predetti progetti si allegano dal n. 1 al n. 2.  
Gli Uffici precisano, inoltre, che le proposte di istituzione/attivazione dei suddetti 

Master sono state presentate oltre il termine perentorio di scadenza del 30 settembre 
previsto dal Regolamento Master e che le delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento 
sono successive a tale data. Tuttavia, la Commissione per la Formazione post laurea, preso 
atto che l’INPS ha finanziato numero tre borse di studio per il Master in Management e 
funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie e numero quattro borse di studio per il 
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Master in Gestione delle Performance, a copertura totale della quota di iscrizione al Master, 
a favore dei dipendenti pubblici, e che dal 15 febbraio 2021 è attiva la piattaforma INPS per 
la presentazione delle domande di borse di studio, ha deciso di rimettere, per quanto di 
competenza, ogni decisione al agli organi di Governo.”” 

 
Il Rettore, quindi, con riferimento al profilo evidenziato dall’Ufficio istruttorio, “che le 

proposte di istituzione/attivazione dei suddetti Master sono state presentate oltre il termine 

perentorio di scadenza del 30 settembre previsto dal Regolamento Master e che le delibere 

dei rispettivi Consigli di Dipartimento sono successive a tale data”, ritiene potersi 

confermare l’orientamento interpretativo già adottato nella riunione del 22.12.2020 (p.34 

odg), relativamente alle proposte di istituzione/attivazione di Master presentate oltre il 

termine perentorio di scadenza del 30 settembre, previsto dall’apposito Regolamento, 

considerando, altresì, non preclusivo per l’accoglimento delle proposte in esame la 

circostanza che le relative delibere dei Consigli di Dipartimento siano successive alla data 

del 30 settembre. Egli evidenzia, d’altro canto, a sostegno del loro accoglimento, che l’INPS 

ha finanziato un certo numero di borse di studio per i Master in parola, a copertura totale 

della quota di iscrizione, a favore dei dipendenti pubblici e che, a partire dal 15.02.2021, è 

già attiva la piattaforma INPS per la presentazione delle domande di borsa di studio. 

Viene, altresì, esaminata la problematica rappresentata dall’Ufficio istruttorio 

concernente le richieste, pervenute da alcuni Coordinatori, intese ad ottenere 

l’autorizzazione ad attivare i Master con un numero di iscritti inferiore a quello minimo 

previsto nella proposta istitutiva approvata dagli Organi di Governo. Viene, unanimemente, 

condiviso, in proposito, quanto ritenuto opportuno dalla Commissione per la formazione 

Post Laurea, nel senso che, nelle more della revisione del Regolamento in materia, la 

richiesta di autorizzazione sia adeguatamente motivata ed accompagnata dalla 

rimodulazione del piano finanziario, che dimostri la sostenibilità del Master, fermo restando 

che non si possa attivare un Master con un numero di iscritti inferiore al 50% del numero 

minimo di iscrivibili previsto. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, così come 

modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1, 3, 5, 6, dal 

D. Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei 

Master di I e II livello, come indicate in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Corsi è conforme a quanto 

disposto dal suddetto Regolamento; 

ACQUISITO il parere della Commissione per la formazione Post Laurea, reso 

nella riunione del 16.03.2021; 

CONSIDERATO quanto precisato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post 

Laurea – U.O. Master, per cui le suddette proposte istitutive sono 
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state presentate oltre il termine di scadenza del 30 settembre, 

previsto dall’apposito Regolamento; 

RITENUTO a riguardo, potersi confermare l’orientamento interpretativo già 

adottato nella riunione del 22.12.2020 (p.34 odg), considerando, 

altresì, non preclusivo dell’accoglimento delle proposte de quibus, 

la circostanza che le delibere dei Consigli di Dipartimento 

interessati siano successive alla data del 30 settembre; 

TENUTO CONTO inoltre, che l’INPS ha finanziato un certo numero di borse di studio 

per i Master in parola, a copertura totale della quota di iscrizione, a 

favore dei dipendenti pubblici e che, a partire dal 15.02.2021, è 

attiva la piattaforma INPS per la presentazione delle domande di 

borsa di studio; 

ESAMINATA altresì, la problematica, rappresentata dall’Ufficio istruttorio, 

concernente le richieste, pervenute da parte di alcuni Coordinatori, 

intese ad ottenere l’autorizzazione all’attivazione dei Master con un 

numero di iscritti inferiore rispetto a quello minimo previsto nella 

proposta istitutiva approvata dagli Organi di Governo; 

CONDIVISO a tal riguardo, quanto ritenuto opportuno dalla Commissione per la 

formazione Post Laurea, nelle more della revisione del 

Regolamento in materia, nel senso che l’autorizzazione sia 

adeguatamente motivata ed accompagnata dalla rimodulazione del 

piano finanziario, che dimostri la sostenibilità del Master, fermo 

restando che non si possa attivare un Master con un numero di 

iscritti inferiore al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole ad autorizzare, nelle more della revisione del 

Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari e previo parere 

favorevole della Commissione per la formazione Post Laurea, l’attivazione dei Master 

con un numero di iscritti inferiore a quello minimo previsto nella proposta di 

istituzione/attivazione, ove la richiesta del Coordinatore sia adeguatamente motivata ed 

accompagnata dalla rimodulazione del piano finanziario che dimostri la sostenibilità del 

Master, fermo restando, in ogni caso, che il Master non potrà essere attivato con un 

numero di iscritti inferiore al 50% del numero minimo di iscrivibili previsto; 
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− di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e 

rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post Laurea, all’istituzione e 

attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti Master universitari: 

• Master universitario di I livello in Management e funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie (rinnovo); 

• Master universitario di II livello in Gestione delle Performance (rinnovo). 

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A. N. 368 DEL 05.02.2021 (MASTER I LIVELLO IN “INFERMIERISTICA DI SALA 

OPERATORIA”, A.A. 2019/2020 – DISATTIVAZIONE) 

B. N. 539 DEL 17.02.2021 (MASTER DI II LIVELLO IN “SCIENZE DEI PRODOTTI 

COSMETICI”, A.A. 2020/2021 - INTEGRAZIONE TITOLI DI ACCESSO) 

C. N. 749 DEL 08.03.2021 (SHORT MASTER UNIVERSITARI - ISCRIZIONI 

RECUPERO POSTI PROGRAMMATI) 

D. N. 907 DEL 15.03.2021 (SOTTOSCRIZIONE N. 2 CONVENZIONI TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E INPS - DIREZIONE 

REGIONE PUGLIA - BORSE DI STUDIO MASTEREXECUTIVE) 

E. N. 908 DEL 15.03.2021 (MASTER II LIVELLO IN “PSICOLOGIA GIURIDICA E 

NEUROPSICOLOGIA FORENSE” A.A. 2020/21 - DEROGA ALL'ART. N. 2 DEL 

BANDO DI SELEZIONE - D.R. N. 2720 DEL 20.10.2020) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

POST-LAUREA – U.O. MASTER 

D.R. n. 368 del 05.02.2021 - disattivazione del Master di I livello in "Infermieristica di 
sala operatoria", istituito ed attivato per l’a.a. 2019/2020, 
per mancato raggiungimento del numero minimo di 
candidati previsto dal bando; 

D.R. n. 539 del 17.02.2021 - integrazione titoli di accesso al Master di II livello in 
"Scienze dei Prodotti Cosmetici", istituito ed attivato per 
l’a.a. 2020/2021, con il titolo di studio previsto dalla classe 
di laurea LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi, Corso di 
laurea magistrale in ingegneria dei sistemi edilizi), non 
previsto dalla proposta di istituzione/attivazione e 
contestuale riapertura dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione al fine di 
garantire adeguata pubblicità al Corso e parità di 
trattamento nei confronti dei candidati; 

D.R. n. 749 del 08.03.2021 - ammissibilità delle istanze di recupero posti 
programmati anche per gli Short Master Universitari, 
previa autorizzazione del Direttore del Corso stesso, in 
analogia a quanto disposto dal Senato Accademico nella 
seduta del 08.04.2015, nelle more della revisione del 
Regolamento Master;  
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D.R. n. 907 del 15.03.2021 - autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro e INPS - 
Direzione Regione Puglia per il finanziamento, per l’a.a. 
2020/2021, delle borse di studio Master Executive 
INPS/SNA per i seguenti Master: Gestione della 
Performance, Scuola in Ospedale e istruzione 
domiciliare, Management e Funzioni di Coordinamento 
delle Professioni Sanitarie, Management del Fenomeno 
Migratorio e del Processo di Integrazione, Gestione del 
Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 
Interuniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e 
Salute" e INPS - Direzione Regione Puglia per il 
finanziamento, per l’a.a. 2020/2021, delle borse di studio 
Master Executive INPS/SNA per i seguenti Master: Green 
Economy and Sustainable Business, App Developer and 
secure code; 

D.R. n. 908 del 15.03.2021 deroga all'art. n. 2 del bando di selezione, D.R. n. 2770 
del 20.10.2020, per la frequenza del Master di II livello in 
"Psicologia giuridica e neuropsicologia forense", istituito 
ed attivato per l’a.a. 2020/21, relativamente 
all’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, con riferimento a 
quanto già deliberato dal Senato Accademico nella 
riunione del 28.03.2019 per n. 3 Master attivati nell’a.a. 
2018/2019. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti 

Rettorali n. 368 del 05.02.2021, n. 539 del 17.02.2021, n. 749 del 08.03.2021, n. 907 del 

15.03.2021 e n. 908 del 15.03.2021 relativi agli argomenti in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROTOCOLLO D’INTESA PER REALIZZAZIONE CONVEGNO CNUDD: “UN PONTE 

TRA UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO PER L’INCLUSIONE E LA VITA 

INDIPENDENTE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e 

Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che la prof.ssa Gabrielle Coppola, Delegata per le Problematiche 
inerenti gli studenti diversamente abili, con nota mail del 12 marzo 2021, ha comunicato 
che la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) ha 
promosso la candidatura degli Atenei pugliesi ad ospitare il prossimo Convegno Nazionale, 
che si terrà il prossimo 25 ottobre, incentrato sul tema della disabilità nel mondo del lavoro, 
da tenersi in modalità a distanza, dal titolo: “Un ponte tra Università e mondo del lavoro per 
l’inclusione e la vita indipendente”. 

L’informativa trasmessa dalla citata delegata riporta lo schema del Protocollo d’intesa, 
di seguito riportato, che definisce ruoli e responsabilità per la realizzazione congiunta del 
citato evento, a carico delle cinque università pugliesi che si impegnano a mettere a 
disposizione gratuitamente le proprie piattaforme informatiche, strutture amministrative e il 
personale afferente. 

Nel testo del Protocollo d’Intesa, tra l’altro, è prevista la costituzione di un Comitato 
organizzatore, composto dai Delegati alla Disabilità dei rispettivi Atenei ed è individuata 
l’Università degli Studi di Foggia quale sede amministrativa per la gestione, anche 
finanziaria, del Convegno in parola.  

Gli Atenei sottoscrittori dell’Accordo, nonché la CNUDD, si adopereranno per ottenere 
eventuali contributi economici da Enti pubblici e privati a copertura delle spese di 
realizzazione dell’evento (interpretariato Lis; sottotitolazione pubblicazione degli atti). 

Le risorse finanziarie non utilizzate verranno messe a disposizione della CNUDD per 
le iniziative a favore di studenti/studentesse con disabilità e DSA, mentre eventuali 
disavanzi di gestione potranno essere coperti da una compartecipazione finanziaria nella 
misura paritaria massima di 1000,00 euro, da ciascun Ateneo. 

A riguardo la prof.ssa Coppola ha evidenziato che all’attualità non esiste un piano 
finanziario dei costi di gestione da sostenere e che l’Università del Salento, l’Università di 
Foggia e l’Università LUM di Casamassima hanno già aderito all’iniziativa portando negli 
organi di Governo delle rispettive amministrazioni lo schema del citato Protocollo d’intesa. 

In considerazione della valenza strategica dell’iniziativa e considerata l’urgenza della 
manifestazione formale di adesione, prospettata dalla prof.ssa Coppola, si sottopone 
all’attenzione di questo Consesso il seguente schema base del Protocollo d’Intesa, che, in 
caso di stipula, dovrà essere integrato da alcuni elementi propri degli accordi convenzionali 
quali le sedi legali delle Istituzioni e i relativi codici fiscali, i dati anagrafici dei rappresentanti 
legali, la decorrenza e la durata dell’accordo e il foro competente alle controversie. 

 
“PROTOCOLLO D’INTESA 

La CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Rettori per le Disabilità e DSA) 
intende realizzare il 25 ottobre 2021, in modalità a distanza, il convegno dal titolo “Un ponte 
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tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente” con le seguenti 
caratteristiche: 

 
PRESENTAZIONE 

L’economia nata dalla rivoluzione industriale si è sviluppata con la logica della 
standardizzazione dei prodotti e dei processi produttivi. Da alcuni decenni si è diffusa e via 
via rafforzata, la logica della diversificazione dei prodotti, come leva di sviluppo e crescita 
per le imprese e come risposta di amministrazioni pubbliche e organizzazioni di Terzo 
Settore a bisogni sempre più differenziati dei cittadini. 

Una logica, che solo in parte si è estesa ai processi produttivi e alle opportunità di 
occupazione con difficoltà accentuate dalla situazione attuale di pandemia che ha indebolito 
l’economia, ha impoverito il tessuto sociale e accentuato le disuguaglianze. Sono 
penalizzati soprattutto i giovani e le persone con forme di disabilità e vulnerabilità, riducendo 
le loro opportunità di accesso ad un lavoro dignitoso. Già ora e in futuro la sostenibilità 
economica e sociale è e potrà essere perseguita con l’innovazione delle conoscenze e delle 
tecnologie che consentono, e consentiranno, in misura sempre maggiore, di progettare 
un’organizzazione del lavoro nella quale compiti, mansioni e funzioni possono e potranno 
essere definiti in modo flessibile, per valorizzare le diverse potenzialità delle persone.  

Garantire un lavoro dignitoso a tutte e tutti per superare i divari e le disuguaglianze 
sociali tramite politiche di inclusione può essere concretamente realizzato e diventerà 
sempre più fonte di opportunità per organizzazioni pubbliche e private flessibili, 
economicamente sostenibili e socialmente responsabili.  

Strategie innovative di inclusione si fondano sulla capacità delle università di 
coinvolgere il territorio per creare contesti lavorativi inclusivi. A ciò contribuisce l’attivazione 
di interventi di orientamento finalizzati a promuovere progetti di vita indipendente fondati su 
pensiero critico e competenze in grado di favorire progettualità attente al lavoro dignitoso, 
al rispetto dei diritti. Interventi che aiutano di tutti e tutte, in particolare gli studenti e le 
studentesse con disabilità e DSA. 
Imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni di Terzo Settore sono poste di fronte 
alla responsabile sfida di rafforzare la cultura dell’inclusione e di realizzare soluzioni 
organizzative utili a far emergere l’enorme potenziale rappresentato dalle diversità e 
specificità di ogni persona. 

 
OBIETTIVI 

Il convegno si propone i seguenti obiettivi: 

• evidenziare che l’inclusione è una opportunità sul piano economico ed è un 
indicatore di responsabilità sociale 

• favorire l’accesso al mondo del lavoro promuovendo la consapevolezza delle 
proprie competenze, il riconoscimento/potenziamento dei propri punti di forza e 
attenzione critica ai diritti e alla dignità del lavoro  

• sviluppare nelle università ricerche interdisciplinari - nazionali e internazionali - a 
supporto di politiche e prassi per favorire l’accompagnamento al lavoro come 
condizione per la vita indipendente  

• far emergere la necessità di porre al centro dell’attenzione il valore del lavoro 
dignitoso, per tutte e tutti, stimolando imprese, amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni di Terzo settore ad andare oltre la normativa e la cultura degli 
obblighi di assunzione di categorie protette per la costruzione di una cultura 
lavorativa inclusiva 

• promuovere un’occasione di confronto dalla quale possono scaturire forme di 
collaborazione e partnership tra università e mondo del lavoro 
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Tutto ciò premesso tra:  

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro rappresentata dal Rettore Prof. Stefano 
Bronzini 

• Politecnico di Bari rappresentato dal Rettore Prof. Francesco Cupertino 

• Università del Salento rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pollice 

• Università di Foggia rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone 

• Università LUM Giuseppe Degennaro rappresentata dal Rettore Prof. Antonello 
Garzoni 

 
nel seguito denominati “gli Atenei”, si stipula e si conviene quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. 
 

ARTICOLO 2 
Gli Atenei si impegnano a realizzare congiuntamente il convegno mettendo a 

disposizione gratuitamente le proprie piattaforme, strutture e il personale tecnico-
amministrativo per realizzare un convegno di elevata qualità.  

 
ARTICOLO 3 

È costituito un comitato organizzatore composto dai Delegati dei Rettori per le 
disabilità e DSA: 

• Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la Prof.ssa Gabrielle Coppola 

• Per il Politecnico di Bari l’Ing. Floriano Scioscia 

• Per l’Università del Salento la Prof.ssa Flavia Lecciso 

• Per l’Università di Foggia il Prof. Pierpaolo Magliocca e il Prof. Giuseppe Martino 
Nicoletti 

• Per l’Università LUM Giuseppe Degennaro il Prof. Antonello Tarzia 
 

ARTICOLO 4 
Si individua nell’Università di Foggia la sede amministrativa che gestirà in conto 

separato le entrate e le uscite connesse alla realizzazione del convegno. 
Gli Atenei, la CNUDD e i componenti del comitato scientifico del convegno si 

adopereranno per ottenere contributi da enti pubblici e privati a copertura delle spese di 
realizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti.  

 
ARTICOLO 5 

Gli eventuali avanzi finanziari dopo la copertura di tutte le spese saranno messi a 
disposizione della CNUDD per le proprie iniziative a favore di studenti/studentesse con 
disabilità e DSA. 

Eventuali disavanzi di amministrazione saranno coperti in misura paritaria nella 
misura massima di 1000,00 euro per ciascuna università. “ 

 
Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’operazione si è provveduto ad acquisire 

dalla Direzione Risorse Finanziarie l’accantonamento dei fondi indicati nel citato Protocollo 
d’Intesa come spesa massima sostenuta da ciascuna amministrazione proponente 
(acc.2021 n. 2626 art. 102080102 spese per manifestazioni, convegni e relazioni 
pubbliche).”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTA la nota e-mail, datata 12.03.2021, con la quale il Delegato del 

Rettore per le problematiche inerenti gli studenti diversamente abili, 

prof.ssa Gabrielle Coppola, richiede formale adesione di questa 

Università al Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Convegno 

Nazionale organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei 

Delegati per la Disabilità – CNUDD, per il giorno 25.10.2021, dal 

titolo: “Un ponte tra Università e mondo del lavoro per l’inclusione e 

la vita indipendente”; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra le cinque 

Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del Convegno di 

che trattasi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi 

agli studenti - U.O Provvidenze agli studenti e Disabilità, circa la 

necessità di integrare il Protocollo in parola con taluni elementi 

propri degli atti convenzionali (sedi legali delle Istituzioni e relativi 
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codici fiscali, dati anagrafici dei rappresentanti legali, decorrenza e 

durata dell’accordo, foro competente in caso di controversie), 

nonché relativamente alla copertura finanziaria dell’iniziativa di che 

trattasi; 

CONSIDERATA la valenza strategica dell’iniziativa de qua, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da 

stipularsi tra le cinque Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del Convegno 

Nazionale organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la 

Disabilità – CNUDD, dal titolo: “Un ponte tra Università e mondo del lavoro per l’inclusione 

e la vita indipendente”, previa integrazione del testo con gli elementi indicati in narrativa, 

dando, fin d’ora, mandato al Rettore 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 

AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO AI DIPARTIMENTI DI AREA MEDICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Programmazione Offerta Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che è pervenuta dalla Scuola 
di Medicina la proposta di modifica dell’afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area 
Medica. 

L’Ufficio ricorda che attualmente l’afferenza dei corsi di studio di area medica ai 
rispettivi Dipartimenti è quella stabilita dal D.R. 849 del 4 marzo 2013, individuata con 
riferimento al Dipartimento del professore cui era attribuita la presidenza dello specifico 
corso di studio. 

L’Ufficio ritiene opportuno, per completezza di informazione, rammentare le 
motivazioni che portarono a determinare l’afferenza dei corsi secondo il suddetto criterio: il 
MIUR, con nota del 7 dicembre 2012, informava che il CUN, al fine di formulare un giudizio 
adeguato sulla richiesta di questo Ateneo di approvazione del Regolamento didattico, 
adeguato allo Statuto emanato in applicazione della L. 240/2010, richiedeva anche la 
compilazione degli allegati relativi alle strutture e al collegamento corsi-strutture, 
ribadendone l’urgenza poiché tale approvazione doveva necessariamente avvenire prima 
della chiusura dell’offerta formativa 2013/2014. Con nota del 13.2.2013 questo Ateneo 
chiedeva al MIUR, per quanto concerneva i corsi di area medica, l’autorizzazione a poter 
inserire quale collegamento la struttura di raccordo Scuola di Medicina, che nelle more era 
stata istituita con D.R. 151 del 14.1.2013. 

Il MIUR con la nota n. 4514 del 1.3.2013 precisava che anche in presenza di una 
struttura di raccordo, come nel caso della Scuola di Medicina, era consentito indicarla, ma, 
in ogni caso, tale possibilità era subordinata all’evidenziazione specifica del Dipartimento di 
afferenza del corso di studio che “se non già individuato autonomamente dall’Ateneo, è 
ricondotto al Dipartimento del Professore cui è attribuita la Presidenza dello stesso corso di 
studio”.  

Considerata, pertanto, l’urgenza di consentire l’approvazione del nuovo Regolamento 
didattico di Ateneo, veniva emanato il suddetto decreto rettorale di riconduzione dei corsi di 
studio ai Dipartimenti di area medica, con riferimento al professore a cui era attribuita la 
presidenza del corso. 

La Scuola di Medicina ha trasmesso il verbale della seduta del 23 ottobre 2020 nel 
quale si evidenzia che, l’avvicendarsi periodico dei coordinatori dei corsi di studio, rendeva 
difficoltosa l’operatività delle disposizioni rettorali per cui si proponeva che “l’afferenza degli 
stessi corsi fosse determinata in base alla maggiore percentuale di ore di attività didattica 
frontale e professionalizzante erogata da ciascun Dipartimento”. 

Al fine di addivenire ad una soluzione della problematica, con un bilanciamento e 
armonizzazione nella suddivisione dei corsi, si proponeva una nuova afferenza già 
presentata e condivisa, in una riunione ad hoc del 4.7.2019, dai Direttori dei Dipartimenti di 
Area Medica, dai Coordinatori dei Consigli di corso di studio classe/interclasse e dai 
responsabili delle UU.OO. Didattica e Servizi agli studenti. 

La Scuola di Medicina ha deliberato altresì che “la proposta in esame contempera il 
criterio della partecipazione effettiva dei docenti di ciascun Dipartimento alla sostenibilità 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.03.2021/p.19bis 
 

 178 

dei corsi con l’esigenza di un riequilibrio tra le predette strutture in termini di studenti, 
numero di corsi e complessità di gestione delle sedi decentrate con l’obiettivo, non ultimo, 
di armonizzare il carico di lavoro tra Uffici”. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che i Dipartimenti di Area Medica 
hanno riconfermato il parere favorevole alla proposta di afferenza dei corsi come riportata 
nel verbale della Scuola di Medicina del 23 ottobre 2020. 

Pertanto, la proposta di riparto in esame conduce ad una afferenza dei corsi così 
riassunta: 

 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana 

1. L/SNT1 - Infermieristica 
2. L/SNT1 - Ostetricia 
3. L/SNT4 - Assistenza sanitaria 
4. LM/SNT1 - Scienze Infermieristiche ed 

ostetriche 
5. LM/46 - Odontoiatria e protesi dentaria 

Dipartimento dell’emergenza e dei 
trapianti di organi 

1. L/SNT3 - Tecniche di laboratorio 
biomedico 

2. L/SNT3 - Dietistica 
3. L/SNT3 - Tecniche di fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare 

4. L/22 - Scienze delle attività motorie e 
sportive 

5. LM/SNT3 - Scienze delle professioni 
sanitarie Tecniche diagnostiche 

6. LM/78 - Scienze e tecniche dello sport 

Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina 

1. L/SNT3 – Tecniche di Radiologia 
medica per immagini e radioterapia 

2. L/SNT4 – Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

3. LM/SNT4 – Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

4. LM/41 Medicina e chirurgia in lingua 
italiana sede di Bari 

5. LM/41 Medicina e chirurgia in lingua 
italiana sede di Taranto 

6. LM-41 – Medicina e chirurgia in lingua 
inglese (BEMC) 

Dipartimento di Scienze Mediche di 
base, Neuroscienze e Organi di senso 

1. L/SNT2 – Educazione professionale 
2. L/SNT2 – Fisioterapia 
3. L/SNT2 –Tecniche della riabilitazione 

psichiatrica 
4. L/SNT2 – Logopedia 
5. L/SNT2 – Ortottica ed assistenza 

oftalmologica 
6. L-SNT3 – Igiene dentale 
7. L/SNT3 – Tecniche Audiometriche 
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8. L/SNT3 – Tecniche Audioprotesiche 
9. L/SNT3 – Tecniche Ortopediche 
10. L/SNT3 –Tecniche di 

Neurofisiopatologia 
11. LM/SNT3 – Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 
 

 
L U.O. Programmazione Offerta Formativa informa, altresì, che su tale proposta 

hanno espresso parere favorevole, come previsto dall’art. 18 del Regolamento didattico di 
Ateneo, la Commissione paritetica della Scuola di Medicina nella seduta del 20 gennaio 
2021, il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola nella seduta del 23 
febbraio 2021 e il Nucleo di Valutazione nella seduta del 19 marzo 2021.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, 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. 29 (Corsi di 

studio) e 31 (Scuola di Medicina); 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e ss.mm.ii. ed in particolare, l’art. 18 (Strutture 

didattiche di riferimento), comma 6; 
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VISTO il D.R. n. 849 del 04.03.2013, con il quale, in adeguamento alle 

disposizioni ministeriali, è stata stabilita l’afferenza dei Corsi di 

studio di area medica ai rispettivi Dipartimenti, con riferimento al 

Dipartimento del professore cui era attribuita la Presidenza del 

Corso; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, resa nella 

riunione del 23.10.2020, con la quale veniva evidenziato che 

l’avvicendarsi dei Coordinatori dei Corsi di studio rendeva 

difficoltosa l’operatività del suddetto provvedimento rettorale, 

proponendo, pertanto, che “l’afferenza degli stessi corsi fosse 

determinata in base alla maggiore percentuale di ore di attività 

didattica frontale e professionalizzante erogata da ciascun 

Dipartimento”; 

VISTI i pareri favorevoli alla suddetta proposta, espressi: 

− dalla Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola dei 

Medicina, nella riunione del 20.01.2021; 

− dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di base, 

Neuroscienze e Organi di senso, nella riunione del 20.01.2021; 

− dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi, nella riunione del 26.01.2021; 

− dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana, nella riunione del 28.01.2021; 

− dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, giusta Decreto 

Direttoriale n. 6 del 16.02.2021; 

− dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, 

nella seduta del 23.02.2021; 

− dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 

19.03.2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti – Sezione Offerta 

formativa – U.O. Programmazione Offerta formativa; 

VISTO il prospetto riepilogativo dell’afferenza dei Corsi di studio di area 

medica ai rispettivi Dipartimenti, come risultante dall’applicazione 

della proposta presentata dalla Scuola di Medicina, 
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DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione l'afferenza dei Corsi di studio di area medica ai 

rispettivi Dipartimenti, così come da proposta presentata dalla Scuola di Medicina, di cui al 

prospetto riepilogativo in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO: RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 

ACCADEMICO 2021-2023 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali – U.O. Centro Linguistico di 

Ateneo: 

““L’ufficio riferisce che, il 31 dicembre 2020, il Consiglio Direttivo del Centro 
Linguistico di Ateneo ha terminato il suo mandato per lo scorcio triennio 2017-2020. Si è 
reso pertanto necessario avviare le procedure per il rinnovo della composizione del 
Consiglio Direttivo per il triennio accademico 2021-2023, per le seguenti cariche: 

- presidente; 
- un componente per ciascuna delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto.  
 

Presidente del Centro 

È stato pubblicato sull’Albo online, in data 02/02/2021, con prot. n. 0009267/VI/8, un 
avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di Presidente 
del Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Sono pervenute le 
seguenti istanze di cui si allegano copie: 

- prof.ssa Concetta Cavallini, professore ordinario di Lingua e traduzione francese 
L-LIN/04 presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti e Culture comparate; 

- prof.ssa Sara Laviosa, professore associato di Lingua e traduzione inglese L-
LIN/12 presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti e Culture comparate; 

- prof. Eustachio Tarasco, professore Associato AGR/11 “Entomologia generale 
e applicata”, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli 
Alimenti. 

L’art 5 del Regolamento del CLA prevede che il Presidente sia nominato dal Rettore, 
sentito il parere del Senato Accademico. 

 
Un componente per ciascuna delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto 

L’art. 7, comma c) del suddetto Regolamento prevede che il Consiglio Direttivo del 
Centro Linguistico di Ateneo sia composto, tra gli altri, da “un componente per ciascuna 
delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto, nominato dal Senato Accademico 
nell’ambito di una rosa di nominativi indicata dai rappresentanti d’Area scientifica in Senato 
Accademico”. 

 
In data 15 febbraio 2021, i rappresentanti di Area Scientifica sono stati invitati, con 

nota rettorale prot. n. 12422/VI/8, a comunicare una rosa di nominativi affinché il Senato 
Accademico potesse procedere alla nomina dei suddetti componenti in seno al Consiglio 
Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo. 

 
Secondo lo Statuto dell‘Università di Bari le macroaree risultano così definite: 
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Alla suddetta nota rettorale hanno dato riscontro a mezzo mail le seguenti aree 

scientifico-disciplinari: 

- Candidati macroarea 01:  proff. Margherita Barile e Donato Malerba; 
- Candidati macroarea 02:  proff. Francesca Antonacci, Cinzia Montemurro, Eustachio 

Tarasco, Maria Tempesta; 
- Candidati macroarea 03:  non sono pervenute segnalazioni; 
- Candidati macroarea 04:   proff. Giuseppe Cascione e Annarita Taronna;  
- Candidati macroarea 05:   Area 12 (Scienze giuridiche) proff. Giuseppe Carraro 

Aventi, Laura Fabiano, Ivan Ingravallo, Egeria Nalin; Area 
13 (Scienze economiche e statistiche) proff. Celeste 
Boccuzzi, Michele Capriati e Raffaella Patimo. 

 
Per completezza di informazioni si ricorda che il Consiglio Direttivo del Centro di che 

trattasi, è composto, inoltre, dal Direttore Tecnico, scelto tra il personale con qualifica 
dirigenziale e nominato dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, da due componenti 
tra gli esperti linguistici individuati dagli stessi, da due componenti rappresentanti il 
personale tecnico-amministrativo individuati dal personale tecnico-amministrativo 
assegnato al Centro, da due componenti rappresentanti degli studenti, nominati dal 
Consiglio degli Studenti, e da un componente rappresentante degli Specializzandi, 
designato dalla Consulta degli Specializzandi. 

 
Si fa presente altresì che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del CLA “In caso di 

mancata designazione di alcuni dei componenti in numero non superiore ad un terzo degli 
stessi, il Consiglio Direttivo svolge regolarmente le proprie funzioni”.  

Questo Consesso è chiamato pertanto ad esprimersi in merito alla nomina del 
presidente del CLA e alla nomina di un componente per ciascuna delle 5 Macroaree in seno 
al Consiglio Direttivo del Centro, per il triennio accademico 2021-2023.”” 

 
Egli, quindi, informa di aver valutato gli egregi curricula dei tre su menzionati candidati 

a ricoprire il ruolo di Presidente del CLA e formula ai presenti la proposta di nominare, per 

detto incarico, per il triennio accademico 2021-2023, la prof.ssa Concetta Cavallini, 

distintasi, per indubbie capacità organizzative, già nell’ambito del Dipartimento LELIA. 

Detta proposta – Egli precisa – è strettamente connessa alla nuova idea del CLA, che 

si vuole promuovere, di un Centro che sia motore per l’internazionalizzazione e la Terza 

Missione e di sempre maggiore pregnanza sul territorio, a cominciare dalla stipula di 

I. macroarea 1 scientifica tecnologica: Area 01 Scienze matematiche e informatiche Area 02 Scienze 

fisiche Area 03 Scienze chimiche Area 04 Scienze della Terra 

II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie: Area 05 Scienze biologiche Area 07 Scienze 

agrarie e veterinarie 

III. macroarea 3 scienze mediche: Area 06 Scienze mediche  

IV. macroarea 4 scienze umanistiche: Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Area 14 Scienze 

politiche e sociali  

V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche: Area 12 Scienze giuridiche Area 13 Scienze 

economiche e statistiche; 
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convenzioni con Enti locali di area metropolitana e regionale, virtuose anche in termini di 

ricadute economiche. 

Esce, alle ore 18:44, la senatrice accademica Ferrante (termine del collegamento 

audio/video). 

Il Rettore, quindi, nel prendere atto delle candidature presentate da parte delle 

macroaree scientifiche previste dallo Statuto di Ateneo, ai fini della composizione del 

Consiglio Direttivo del CLA, per il prossimo triennio accademico, riscontra, da un lato, che 

la macroarea 3 – Scienze mediche non ha fatto pervenire indicazioni, invitando, pertanto, il 

prof. G. Solarino, in qualità di rappresentante di area scientifica 06 - Scienze mediche in 

questo Senato, a voler provvedere in merito. Dall’altro lato, ritiene che, nella presentazione 

delle candidature e nella scelta dei componenti in parola, andrebbero privilegiati docenti cui 

non sono già attribuiti gravosi incarichi, come sono ad esempio quelli di Direttore di 

Dipartimento o Presidente di Corso di Laurea. 

Il Rettore, infine, nell’informare circa l’intendimento del Direttore Generale, d’intesa 

con Egli stesso, di nominare il dott. Emilio Miccolis quale Direttore tecnico del CLA, per il 

triennio accademico 2021-2023, ai sensi dell’art. 6 dell’apposito Regolamento, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale viene, innanzitutto, 

condivisa la proposta del Rettore circa la nomina della prof.ssa Cavallini quale prossimo 

Presidente del CLA. In particolare, la prof.ssa Roselli rivolge parole di elogio alla prof.ssa 

Cavallini, con cui ha interagito, molto proficuamente, in attività annesse al Centro di Servizi 

di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità. 

Emerge, sotto altro aspetto, l’utilità di rinviare alla prossima riunione la nomina dei 

componenti, per ciascuna delle cinque macroaree scientifiche previste nello Statuto di 

Ateneo, in seno al Consiglio Direttivo del CLA, reiterando l’invito, testé formulato dal 

Rettore, al prof. G. Solarino a comunicare, tempestivamente, la rosa di nominativi per la 

macroarea 3 – Scienze mediche, mentre si ritiene opportuno avvalersi, per le 

determinazioni di che trattasi, del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali, ai fini dell’organizzazione delle operazioni di voto elettronico. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P.  x 

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

RICHIAMATO il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, emanato con D.R. 

3418 del 30.10.2017 ed in particolare, gli artt. 4 – Organi, 5 – Il 

Presidente e 7 – Il Consiglio Direttivo; 

RICHIAMATI i DD.RR. n. 350 del 05.02.2018 e n. 1145 del 18.04.2018, 

rispettivamente, di nomina della prof.ssa Patrizia Mazzotta quale 

Presidente del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per lo scorcio 

del triennio accademico 2017-2020 e di costituzione, per il 

medesimo triennio accademico, del Consiglio Direttivo del Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA) di questa Università; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2020, di avvio delle procedure per il 

rinnovo, per il prossimo triennio accademico, degli Organi del CLA, 

secondo le modalità ivi esplicitate; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 0009267- VI/8 del 02.02.2021, per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico 

di Presidente del CLA, ai sensi dell’art. 5 del succitato 

Regolamento;  
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VISTE le candidature, corredate dai curricula, presentate dai proff. 

Concetta Cavallini, Sara Laviosa ed Eustachio Tarasco, per la 

carica di Presidente del CLA; 

VISTA la nota rettorale, prot. n. 12422-VI/8 del 15.02.2021, di richiesta ai 

rappresentanti di area scientifico-disciplinare nel Senato 

Accademico, di una rosa di nominativi per ciascuna delle 5 

macroaree scientifiche previste dallo Statuto di Ateneo, ai sensi 

dell’art. 7, lett. c) del succitato Regolamento; 

PRESO ATTO delle candidature presentate in riscontro alla succitata nota 

rettorale, da parte delle cinque macroaree ad esclusione della 

macroarea 3 – Scienze mediche, che non ha fatto pervenire 

indicazioni; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali – U.O. 

Centro Linguistico di Ateneo; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, di 

nominare il dott. Emilio Miccolis quale Direttore tecnico del CLA, per 

il triennio accademico 2021-2023, ai sensi dell’art. 6 del succitato 

Regolamento; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine all’indicazione della prof.ssa 

Concetta Cavallini quale Presidente del CLA, per il triennio 

accademico 2021-2023; 

SENTITO il dibattito e l’orientamento ivi emerso, teso a rinviare alla prossima 

riunione la nomina dei componenti per ciascuna delle cinque 

macroaree scientifiche previste nello Statuto di Ateneo, in seno al 

Consiglio Direttivo del CLA, reiterando l’invito al rappresentante di 

area scientifica 06 Scienze mediche nel Senato Accademico, a 

comunicare, tempestivamente, la rosa di nominativi per la 

macroarea 3 – Scienze mediche; 

RITENUTO opportuno avvalersi del Gruppo di lavoro permanente per la 

gestione dei processi elettorali, ai fini dell’organizzazione delle 

operazioni di voto elettronico, per le determinazioni di che trattasi, 

DELIBERA 
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− di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina della prof.ssa Concetta Cavallini 

quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di questa Università, per il 

triennio accademico 2021-2023; 

− di rinviare alla prossima riunione la nomina dei componenti per ciascuna delle cinque 

macroaree scientifiche previste nello Statuto di Ateneo, in seno al Consiglio Direttivo del 

CLA, per il triennio accademico 2021-2023, reiterando l’invito al rappresentante di area 

scientifica 06 Scienze mediche nel Senato Accademico, a comunicare, 

tempestivamente, la rosa di nominativi per la macroarea 3 – Scienze mediche; 

− di avvalersi del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali ai fini 

dell’organizzazione delle operazioni di voto elettronico, per le determinazioni di che 

trattasi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

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

(CENTRO INTERUNIVERSITARIO “POPOLAZIONE, AMBIENTE E SALUTE” - 

C.I.R.P.A.S.) E IL COMUNE DI CAPURSO E INDICAZIONE COMPONENTI COMITATO 

PARITETICO DI GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 

 

 

Il Rettore 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 i rappresentanti dell'Università degli Studi Di Bari Aldo Moro – 
Centro Interuniversitario “Popolazione, Ambiente E Salute” - C.I.R.P.A.S. – hanno 
manifestato l'interesse a sottoscrivere un accordo quadro con il Comune di Capurso, con 
sede legale in Capurso (Ba) rappresentata dal Sindaco Michele Laricchia, al fine di 
collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca-azione e co-
progettazione su temi di comune interesse. In particolare, nell’ambito della strategia di 
sviluppo economico, culturale e sociale del territorio intendono promuovere e sensibilizzare 
metodologie volte ad accrescere l’attrattività del territorio e favorire l’attività di networking 
tra settore pubblico e privato.  

L'Ufficio evidenzia altresì che le parti ritengono strategico integrare e coordinare 
reciprocamente le rispettive attività in sinergia con altri attori del territorio, per l’elaborazione 
e la valorizzazione di strategie di sviluppo che siano compatibili con l’Identità territoriale del 
Comune di Capurso, in grado di rispondere ai bisogni che emergono dalla vita sociale e dal 
mondo delle imprese; uno sviluppo quindi che sia improntato ad un'etica che sappia usare 
le enormi potenzialità della conoscenza imprenditoriale, dell'innovazione tecnologica e della 
Certificazione delle Competenze in un processo di crescita economica e produttiva ma ben 
attento a promuovere relazioni sociali vivificanti, facilitando la coesione sociale e 
coinvolgendo i cittadini quali veri Creatori e Fruitori di Cultura, anche attraverso il virtuoso 
utilizzo di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. 

Alla luce di quanto illustrato, sono stati pertanto definiti i contenuti dell’Accordo 
Attuativo da stipularsi tra l'Università degli Studi Di Bari Aldo Moro – Centro 
Interuniversitario “Popolazione, Ambiente E Salute” - C.I.R.P.A.S. e il Comune di Capurso. 

il Centro Interuniversitario “Popolazione, Ambiente E Salute” - C.I.R.P.A.S. - che ha 
ritenuto l'iniziativa coerente con le proprie finalità, ha approvato il testo dell’Accordo Quadro 
de quo, che si trascrive integralmente di seguito:  

ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute” (CIRPAS), con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 
80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, nato a 
XXXXXX il XX.XX.XXXX, domiciliato per la carica presso il medesimo Ente 

E 
Comune di Capurso, con sede legale in Capurso (Ba) rappresentata dal Sindaco 

Michele Laricchia, nato a XXXXXX il XX.XX.XXXX, domiciliato per la carica presso il 
medesimo Ente. 
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PREMESSO CHE 

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

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

➢ l’art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede che 
l'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; 

➢ nel rapporto con il territorio il CIRPAS assume la funzione di connettore delle istanze 
che provengono da studenti, imprese e cittadini, enti pubblici e privati, attraverso 
meccanismi di partecipazione alla realizzazione di un modello di sviluppo condiviso; 

➢ il Comune di Capurso, nell’ambito dei propri compiti statutari, ricerca la 
collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la 
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed 
economiche all’attività amministrativa;  

➢ il Comune di Capurso intende promuovere lo sviluppo del territorio dal punto di vista 
economico, sociale e culturale, impiegando ogni mezzo che la normativa vigente 
consenta. 

➢ il Comune di Capurso e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro attraverso il 
CIRPAS intendono instaurare un rapporto coordinato allo scopo di migliorare 
l’efficacia della strategia di sviluppo del territorio attraverso la generazione di 
competenze e opportunità che l’Università è in grado di alimentare in termini di 
conoscenza, formazione, ricerca con l’obiettivo di promuovere un ambiente 
collaborativo orientato alla generazione e rigenerazione di iniziative imprenditoriali 
e sociali. D’altra parte, il Comune di Capurso rappresenta uno spazio umano e fisico 
che ben si presta alla sperimentazione di processi di innovazione sociale. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

L’Università di Bari e il Comune di Capurso con il presente accordo, nel rispetto dei 
propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di 
attività di ricerca-zione e co-progettazione su temi di comune interesse. In particolare, 
nell’ambito della strategia di sviluppo economico, culturale e sociale del territorio intendono 
promuovere e sensibilizzare metodologie volte ad accrescere l’attrattività del territorio e 
favorire l’attività di networking tra settore pubblico e privato.  
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L’accordo ha inoltre l’obiettivo di qualificare e rafforzare l’azione di supporto svolta 
dall’Università per favorire la realizzazione di azioni di sviluppo socio-economico da parte 
del Comune di Capurso, in particolare mediante l’accesso alle risorse aggiuntive fornite 
dalla politica di coesione, nazionale ed europea, e dai finanziamenti regionali nei seguenti 
settori: 

- Imprenditorialità e accompagnamento al lavoro 
- Politiche attive per l’occupazione 
- Sistemi formativi, riconoscimento e certificazione delle competenze, formazione dei 

formatori 
- Cultura e promozione territoriale. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 

• supporto al Comune nello scouting di fondi europei e gestione dei progetti 

• supporto alla promozione, elaborazione e candidatura di progetti di ricerca e di 
cooperazione internazionale; 

• promozione, elaborazione e candidatura di progetti strategici per il Comune e per i 
soggetti pubblici o privati in esso operanti. 

• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente accordo; 

• attività di ricerca ed analisi dei fabbisogni del territorio, analisi di contesto territoriale, 
supporto alla definizione di piani strategici programmatici e di sviluppo; 

• supporto e supervisione della redazione di bandi ed avvisi pubblici;  

• supporto nella costruzione di sistemi di monitoraggio e valutazione delle erogazioni 
dei servizi; 

• attività di co-progettazione di ricerca e sviluppo; 

• supporto nella gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive 
fornite dalla politica di coesione, nazionale ed europea, e dai finanziamenti regionali; 

• partecipazione congiunta a proposte relative alle tematiche oggetto della 
convenzione. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione di 
un Comitato paritetico di Gestione composto da n. 2 rappresentanti per ciascuna Parte. Al 
Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi 
convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed 
eventuali oneri, fermo restando che gli impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Il Comune di Capurso individua, quali componenti del Comitato 
_____________________________ 

 
L'Università di Bari individua, quali componenti del Comitato, 

_____________________________ 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - CIRPAS si impegna a: 
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 mettere a disposizione le proprie competenze nella redazione, gestione e 
rendicontazione di progetti di ricerca-azione al fine di intercettare risorse finanziarie 
e garantire la sostenibilità delle attività; 

 Co - progettare processi di partecipazione attiva volti a stimolare ambienti interattivi 
e dinamici finalizzati allo sviluppo di strategie di sviluppo culturale e sociale. 

Il Comune di Capurso si impegna a:  

 fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione delle attività; 

 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente accordo; 

 provvedere, in fase di avvio delle attività, agli oneri ad esse correlati; 

 erogare eventuali borse di studio e di ricerca in favore di studenti meritevoli, da 
attribuire secondo le disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati.  

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno 
concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate 
finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative. 

ART. 7 
DURATA 

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

ART. 8 
RECESSO 

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

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di entrambi i sottoscrittori. Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

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

ART. 11 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

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

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

Bari, ________________ 
 
Per il Comune di Capurso 
Il Sindaco 
dott. Michele Laricchia    

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 
Prof. Stefano Bronzini”” 

 

Il Rettore, quindi, propone il nominativo del prof. Ernesto Toma, quale componente 

del Comitato paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, mentre viene ritenuto 

opportuno conferire mandato allo stesso Rettore ai fini dell’individuazione dell’altro 

componente, per questa Università, nel Comitato de quo. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

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

7. SABBÀ C.  x  24. SALVATI A. x  

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

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P.  x 

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

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

convenzioni; 

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

e la Contabilità, ed in particolare, l’art. 68 - Accordi di 

collaborazione; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Centro Interuniversitario “Popolazione, Ambiente 

e Salute” - C.I.R.P.A.S.) e il Comune di Capurso (BA), finalizzato 

ad una reciproca collaborazione nella programmazione e 

realizzazione di attività di ricerca-zione e co-progettazione su temi 

di comune interesse ed in particolare, nell’ambito della strategia di 

sviluppo economico, culturale e sociale del territorio, alla 

promozione e sensibilizzazione di metodologie volte ad accrescere 

l’attrattività del territorio e favorire l’attività di networking tra settore 

pubblico e privato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali – U.O. 

Supporto alle attività dei Centri; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine all’indicazione del prof. Ernesto 

Toma, quale componente del Comitato paritetico di Gestione, ai 

sensi dell’art. 4 dell’Accordo, con contestuale mandato allo stesso 

Rettore ai fini dell’individuazione dell’altro componente, per questa 

Università, nel Comitato de quo, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro Interuniversitario “Popolazione, 

Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S.) e il Comune di Capurso (BA), finalizzato ad una 

reciproca collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca-zione 

e co-progettazione su temi di comune interesse ed in particolare, nell’ambito della 

strategia di sviluppo economico, culturale e sociale del territorio, alla promozione e 

sensibilizzazione di metodologie volte ad accrescere l’attrattività del territorio e favorire 

l’attività di networking tra settore pubblico e privato; 
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− di approvare l’indicazione del prof. Ernesto Toma quale componente del Comitato 

paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, conferendo mandato al Rettore ai 

fini dell’individuazione dell’altro componente, per questa Università, nel Comitato 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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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 18:55 (fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


