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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° 09/2021 

 
 
Seduta straordinaria integrata del 29.04.2021 
 

Si riunisce alle ore 15:22, 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   
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  P

 

A

 

AG

 

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco    X 

- il prof. SABBÀ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. CANFORA Davide  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

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   

 
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. Gentile Francesco in sostituzione di 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  

 
Il Senato Accademico è integrato, altresì, senza diritto di voto, con i componenti del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

 
 P A AG 

- dott. Francesco RANA  X   

- prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia  X   

- prof. Paolo STEFANÌ, professore seconda fascia  X   

- dott.ssa Giuseppina PIAZZOLLA, ricercatrice a tempo indeterminato  X   

- dott. Francesco SILECCHIA, personale tecnico–amministrativo  X   
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- sig. Roberto VITACOLONNA, in rappresentanza degli studenti  X   

- sig. Federico PULEO, in rappresentanza degli studenti  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. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

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

Esposito. 

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

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

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

Vicano. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

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

 
 

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

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

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

del Senato Accademico: proff. G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, A. Salvatore, M. R. 

Carratù, L. Ricciardi, G. Elia, G. Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro, il prof. F. Gentile, 

delegato dal Direttore del DISAAT, prof. G. Sanesi e L. Gesualdo, nonché i componenti 

del Consiglio di Amministrazione di questa Università: dott. F. Rana, proff. P. Dellino, P. 

Stefanì, G. Piazzolla, dott. F. Silecchia, sigg. R. Vitacolonna e F. Puleo (inizio del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore, preliminarmente, chiarisce di aver invitato a partecipare all’odierna 

riunione sia i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola non componenti del Senato 

Accademico, sia i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa Università, per 

l’esigenza di adottare celermente alcune misure volte a regolamentare una graduale 

ripresa delle attività didattiche e formative in presenza, in ossequio al D.L. 22 aprile 2021, 

n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 

Detto Decreto Legge, infatti, nel dettare disposizioni urgenti per le attività 

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

con riferimento ai colori delle zone delle Regioni in cui le scuole/Istituzioni universitarie 

sono ubicate, sancisce, in particolare, che, nelle zone gialle e arancioni, gli Atenei, sentito 

il Comitato Universitario Regionale di riferimento, prevedono, nei rispettivi piani di 

organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento delle attività 

prioritariamente in presenza. 

In continuità con detta previsione si pone, altresì, la nota con la quale la Ministra 

dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, nell’affermare che “la vita 

universitaria, che non si è mai fermata in questa emergenza, non è solo didattica, ma è 

fatta anche e soprattutto di scambi, di confronti, di relazioni di cui abbiamo sempre più 

bisogno”, ha valutato importante la decisione del Governo di prevedere il graduale 

ampliamento in presenza di tutte le attività, comprese le lezioni e gli esami, monitorando 

costantemente l’andamento locale del piano di vaccinazioni e del numero dei contagi”. 

Egli, quindi, vista la collocazione della Regione Puglia in zona arancione, già a 

decorrere dal 26.04.2021, giusta Ordinanza del Ministero della Salute del 23.04.2021, che 
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si attende essere confermata dal 03.05.2021, evidenzia l’esigenza di dare un segnale di 

apertura, pur mantenendo la dovuta cautela. 

Nella prospettiva di delineare, in questa riunione, talune misure di graduale ripresa 

delle attività istituzionali in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli 

Covid-19 adottati dall’Ateneo, a valere per un arco limitato di tempo, che propone essere 

dal 03.05.2021 e fino al 31.07.2021, salva ogni eventuale ulteriore determinazione, il 

Rettore passa, dunque, ad elencare le attività sulle quali invita i presenti ad esprimersi 

circa l’opportunità o meno che siano svolte in presenza. A cominciare dalle lezioni dei 

corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, che Egli farebbe proseguire in modalità 

telematica, essendo oramai prossimo il completamento del II semestre dell’a.a. 

2020/2021 e alta la probabilità che molti studenti, in particolare i fuori sede, di cui questa 

Università ha una percentuale che va oltre la metà degli iscritti, comunque non rientrino 

per vari motivi legati, ad esempio, al rischioso utilizzo dei mezzi di trasporto e tenuto 

conto, tra l’altro, che molti di loro hanno risolto i contratti di locazione delle abitazioni. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale gli intervenienti - tra 

cui i rappresentanti degli studenti (Ferrante, Lorusso e Vitacolonna) - si dichiarano 

favorevoli allo svolgimento da remoto di tutte le lezioni dei corsi di studio triennali, 

magistrali e a ciclo unico, tanto più che in molti casi volgono al termine (Roselli, Canfora, 

Dellino); il prof. Otranto, - cui si associano i proff. Lovato, Ponzio e Mastronuzzi -, in 

particolare, definisce questa l’unica scelta percorribile, la cui eventuale variante, per 

trasmettere un chiaro segnale di apertura, potrebbe essere un sistema ibrido, con i 

docenti in aula e gli studenti da remoto; il prof. Voza, con cui concorda il prof. Corriero, 

non ritiene, invece, che occorra alcun particolare segnale, nel senso di richiedere ai 

docenti di insegnare in presenza, se si considera, inoltre, che molti di loro si trovano in 

situazioni di fragilità o non hanno ancora terminato il percorso vaccinale. 

Il prof. Bertolino evidenzia, inoltre, la necessità di ristrutturare, in vista della 

riapertura di settembre, le aule di medicina del Policlinico, ora devastate o interessate da 

attività di cantierizzazione; a tale considerazione si unisce il prof. Gesualdo che, pur 

concordando sulla conclusione delle lezioni del II semestre on line, sarebbe propenso a 

far svolgere in presenza gli esami e le attività professionalizzanti, considerato 

l’imprescindibile rapporto con il paziente che caratterizza il percorso formativo degli 

studenti di area medica, associandovi l’organizzazione di corsi professionalizzanti 

intensivi, per piccoli gruppi, nella forma simile alle Summer School, al fine di ristabilire il 

contatto del discente con il paziente. Egli sottolinea, tra l’altro, che docenti, discenti e 
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personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti di Medicina hanno già concluso il ciclo 

vaccinale. 

Il prof. Leonetti, invero, preferirebbe riprendere tutte le attività in presenza, 

analogamente alle scuole: sarebbe la giusta conseguenza dell’essere stati inseriti nelle 

categorie preferenziali per la somministrazione del vaccino, così come la risposta al 

bisogno dei ragazzi di ritrovare la socialità perduta, tanto più che, verosimilmente, con 

l’arrivo della stagione estiva, i contagi caleranno costantemente. Egli, pertanto, se non per 

le lezioni, auspica, comunque, un sostanziale incremento delle attività in presenza. È 

concorde il prof. Palazzo. 

Al termine del dibattito sul punto, i presenti concordano che, per il suddetto arco 

temporale, le lezioni dei corsi di studio, ivi comprese tutte le attività del post laurea, 

continuino a svolgersi solamente in modalità telematica. 

Il Rettore, quindi, prosegue e, nel richiamare le note, datate 27.04.2021, da parte 

dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, concernenti: “Richiesta 

rimborso attrezzature tecnologiche”, “Modalità esami e sedute di laurea a.a. 2020/2021”, 

“Richiesta riapertura sale lettura e biblioteche”, “Richiesta svolgimento tirocini in presenza 

a.a. 2020/2021” - già poste a disposizioni dei senatori accademici – si sofferma sulla 

questione relativa alle modalità di svolgimento degli esami di profitto. Al riguardo, Egli 

prospetta varie possibili soluzioni e, per le prove orali, ipotizza, alternativamente, di 

lasciare libera scelta sia agli studenti che ai docenti, prescindendo dalla categoria cui 

appartengono i soggetti che ne facciano richiesta, ovvero di dare la possibilità di scelta 

agli studenti, garantendo la presenza dei docenti, ovvero ancora di affidare alle 

Commissioni l’opzione delle modalità di svolgimento. Discorso a parte farebbe per le 

prove scritte, immaginando di svolgerle in presenza, fatte salve particolari situazioni. 

Si allontana, alle ore 15:57, il prof. Canfora (interruzione del collegamento 

audio/video). 

Intervengono, su tale aspetto, in particolare, la senatrice accademica Ferrante, che 

illustra la succitata nota, datata 27.04.2021, a firma dei rappresentanti degli studenti negli 

Organi accademici di questa Università, con la quale si chiede che sia garantita la 

possibilità, durante la sessione estiva, di svolgere gli esami di profitto in modalità 

telematica ove espressamente richiesto e motivato dallo studente facente parte di 

determinate categorie esplicitate nella nota stessa; il sig. Digregorio, che auspica la 

definizione di scelte univoche, che non creino disomogeneità a livello dipartimentale; 
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concorda la prof.ssa Carratù, che si unisce anche alla richiesta di riqualificare le aule del 

Policlinico per adeguarle alle esigenze didattiche. 

I proff. Ponzio, Bellotti, Malerba e Moro chiedono discrezionalità di scelta sulle 

modalità di svolgimento delle prove di profitto orali anche per i docenti, seppur auspicando 

che optino per la presenza, scelta opportuna in vista della riapertura di settembre, 

eventualmente sostituendo i fragili, ove possibile (Bellotti). 

Alle ore 16:36, rientra il prof. Canfora ed entra il prof. Sabbà (rispettivamente, 

ripresa ed inizio del collegamento audio/video). 

Il consigliere di amministrazione Vitacolonna ritiene che sia ancora necessario 

essere prudenti, soprattutto per chi utilizza i mezzi pubblici, suggerendo di fare il primo 

appello in modalità telematica ed i successivi con discrezionalità di opzione; il sig. Puleo 

chiede di garantire l’opzione agli studenti anche nel caso in cui i docenti siano in 

presenza, senza dover giustificare la scelta. 

Il prof. Sabbà si dichiara fermo sostenitore della massima possibile riapertura 

dell’Università, così come stanno facendo le scuole, tanto più se si considera che il 

personale docente e tecnico amministrativo è stato vaccinato o concluderà il percorso 

vaccinale a breve. Egli paventa il rischio che si perda l’abitudine a far parte del mondo del 

lavoro in presenza e ritiene che le carenze strutturali, sopra descritte dai colleghi di area 

medica, non possano essere un esimente. 

Si allontana, ore 16:44, il dott. Mastropietro (interruzione del collegamento 

audio/video). 

Il Rettore invita ad immaginare questo periodo di progressiva, ma cauta, ripresa 

come preparazione alla ripartenza di settembre, quando presumibilmente non sarà più 

possibile avere aule numerose e si renderà necessario adottare idonei provvedimenti per 

il loro utilizzo. Egli rassicura il sig. Digregorio che si sta dibattendo proprio per assumere 

una deliberazione che tracci delle linee di azione univoche ed invalicabili, ricordando, 

inoltre, che, a breve, ci saranno da assumere altre decisioni, allorché, per i test per 

l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, si renderà indispensabile organizzare 

le strutture per ospitare i candidati e convocare il personale tecnico amministrativo di 

supporto. 

Esce, alle ore 17:11, il prof. Dellino (termine del collegamento audio/video). 

Intervengono, altresì, il dott. De Santis, che auspica un graduale rientro del 

personale tecnico amministrativo e il dott. Scalise, che invita alla massima cautela, 

essendo ancora alto il numero dei contagi da Sars-CoV-2, mentre il prof. Pagano 
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evidenzia l’esigenza di intensificare gli interventi di sanificazione, soprattutto per i corsi 

molto numerosi, portando ad esempio il corso della Marina Militare, che annovera n. 350 

studenti. 

Si allontana, alle ore 17:17, il prof. Voza (interruzione del collegamento audio/video). 

Sul punto relativo agli esami di profitto orali, il Consesso raggiunge, quindi, l’accordo 

che si svolgano sia in presenza che da remoto, secondo quanto deciso dalle Commissioni 

di esame e che rimane garantita la possibilità per gli studenti di scegliere la modalità di 

esame al momento della prenotazione su ESSE3. 

Esce, alle ore 17:31, la prof.ssa Roselli (termine del collegamento audio/video). 

Su impulso del prof. Colafemmina, che pone la questione dello studente che voglia 

sostenere l’esame in presenza, mentre la Commissione a distanza – ipotesi che, per il 

prof. Stefanì, sulla base del principio di bilanciamento degli interessi coinvolti, imporrebbe 

alla Commissione di adeguarsi alla scelta dello studente -, viene espresso l’auspicio che 

vengano poste a disposizione degli studenti aule e/o spazi attrezzati di wi-fi, opzione già 

proficuamente attuata al tempo della didattica ibrida (Palazzo). 

Esce, alle ore 17:37, il prof. Malerba (termine del collegamento audio/video). 

Il Rettore, quindi, approfondisce la problematica degli esami scritti o laboratoriali 

richiamando, innanzitutto, quanto deliberato, in proposito, da questo Consesso, nella 

riunione del 01.09.2020. Per quanto Egli sarebbe personalmente dell’avviso di adottare in 

materia soluzioni tranchant, il verificarsi di taluni casi critici rende doverosa una maggiore 

attenzione sul punto, sì da ritenere di poterne sancire lo svolgimento in presenza, 

lasciando facoltà alle Commissioni esaminatrici di stabilire le modalità di svolgimento. 

Rientra, alle ore 17:44, il prof. Voza (ripresa del collegamento audio/video). 

Coloro che intervengono su questo aspetto si dichiarano favorevoli alla proposta del 

Rettore, in quanto procedura comprovata con successo lo scorso autunno (Canfora); il 

prof. Palazzo aggiunge che, nel Dipartimento di Chimica, gli esami scritti effettuati da 

remoto non hanno inciso sui risultati, mentre il consigliere di amministrazione Puleo ritiene 

che debba essere concessa agli studenti, anche per gli esami scritti, la medesima 

discrezionalità degli orali. 

Si allontana, alle ore 17:51, il prof. Lovato (interruzione del collegamento 

audio/video). 

Il senatore accademico Lorusso chiede chiarimenti sull’organizzazione in caso di 

isolamento fiduciario/quarantena, nel periodo di svolgimento in presenza dell’esame. 

Considerato che risulterebbe non fattibile disciplinare tutta la possibile casistica in 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 29.04.2021/p.1 
 

 11 

materia, il Rettore opterebbe per promuovere l’invito alle Commissioni esaminatrici a 

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

di eventuali modalità di recupero. 

Rientra, alle ore 17:57, il dott. Mastropietro (ripresa del collegamento audio/video). 

Interviene la dott.ssa Rutigliani, per fugare i dubbi di un eventuale parallelismo tra gli 

esami di profitto scritto e la prova scritta nell’ambito dei concorsi per l’ammissione ai corsi 

di dottorato di ricerca, la quale soggiace alle specifiche norme concorsuali per l’accesso a 

benefici economici (le borse), assimilabili a quelle per l’accesso al pubblico impiego. 

A seguire e in continuità con quanto già deliberato per i tirocini di area medico- 

sanitaria, nella riunione di questo Consesso del 08.04.2021, il Rettore propone – 

registrando l’unanime consenso dei presenti - che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, 

inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, si svolgano in presenza, nelle strutture sia 

private, sia pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste e, laddove 

non sia possibile svolgerli, i Corsi di studio dovranno individuare modalità alternative. 

Unanime è il consenso espresso anche per quanto attiene: 

− alla ripresa delle sedute di laurea in presenza nelle aule dell’Università, sia per le 

lauree magistrali che per le lauree triennali, con un numero contingentato di ospiti 

individuati, per motivi di sicurezza, in n. 3 per ciascun laureando, mentre sarà 

garantita la modalità online nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato a 

raggiungere la sede dell’Università; 

− alla prosecuzione, sia in modalità telematica, sia in presenza, secondo le 

determinazioni definite dai Collegi di Dottorato, delle attività dei dottorandi; 

− alla prosecuzione dello svolgimento in presenza delle attività degli assegnisti di 

ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca, secondo le modalità già deliberate e 

sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste; 

− al mantenimento in modalità telematica dello svolgimento delle riunioni degli Organi 

collegiali. 

Rientra, alle ore 18:10, il prof. Lovato (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore, inoltre, per quanto concerne la nota degli studenti relativa alla “Richiesta 

riapertura sale lettura e biblioteche”, informa di aver anticipato detta istanza con 

l’emanazione del D.R. n. 1485 del 27.04.2021, con il quale si è disposta “la riattivazione 

immediata dell’app “SalaUNIBA”, affinché si possano raccogliere immediatamente le 

prenotazioni da parte degli studenti”, decretando, “a far data dal 3 maggio p.v. la graduale 

riapertura di sale lettura, biblioteche, contingentando la presenza degli studenti secondo 
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le indicazioni già previste dagli Organi di questa Amministrazione e secondo giorni ed 

orari già precedentemente in uso”. 

Vengono, in proposito, chiesti ulteriori chiarimenti in merito agli orari di apertura dei 

plessi, che il Rettore puntualmente fornisce, precisando, in particolare, che le due sale del 

Centro Polifunzionale Studenti (Aula “Benedetto Petrone” e Aula C) saranno aperte anche 

il sabato e la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 

Si allontana, alle ore 18:33, il prof. Mastronuzzi ed esce il prof. Ricciardi 

(rispettivamente, interruzione e termine del collegamento audio/video). 

Interviene la prof.ssa Carratù, per chiedere chiarimenti in ordine all’applicabilità delle 

su esplicitate regole anche per le Scuole di Specializzazione, in quanto compatibili, cui il 

Rettore risponde positivamente. 

Rientra, alle ore 18:40, il prof. Mastronuzzi (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore, quindi, prima di congedare i partecipanti, invita tutti ad un pensiero intimo 

e silenzioso sulla disgrazia occorsa a una studentessa di giurisprudenza che, nel corso 

della seduta di laurea cui interveniva da remoto, dopo la risposta all’appello iniziale, non 

ha dato più riscontro al secondo appello ed è stata trovata, nella sua stanza, dalla 

famiglia, priva di vita. L’ennesima triste vicenda cui fa da sfondo il tema delle fragilità che 

investono il mondo giovanile, non solamente legate all’emergenza pandemica, ma proprio 

generazionali, su cui urge una riflessione ad ampio spettro, perché l’Università ha il 

compito di accompagnare i giovani in un percorso, in cui anche la socializzazione è 

elemento importante. 

Il Rettore, quindi, ringrazia, i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola non 

componenti del Senato Accademico e i Consiglieri di Amministrazione presenti, che, alle 

ore 18:55, escono dalla riunione (termine del collegamento audio/video). 

Esce, alla medesima ora, il prof. Colafemmina (termine del collegamento 

audio/video). 

Il Rettore, quindi, dopo aver riepilogato l’orientamento emerso nel corso del dibattito, 

invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L. x 
 

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

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

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. x   28. ANDRIULO O.  
 

x 

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

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

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

15. COLAFEMMINA G.  x  32. 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. 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”, che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale ed in particolare, l’art. 3 - 

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, che detta 

disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con 

riferimento ai colori delle zone delle Regioni in cui le 

scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con decorrenza dal 

26.04.2021; 

CONSIDERATO in particolare, che, in forza del suddetto D.L., nelle zone gialle e 

arancioni, gli Atenei, sentito il Comitato Universitario Regionale di 

riferimento, nei loro piani di organizzazione della didattica e delle 

attività curriculari, prevedono lo svolgimento delle attività 

prioritariamente in presenza; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23.04.2021, con la quale 

la Regione Puglia viene collocata in zona arancione, a decorrere 

dal 26.04.2021; 

VISTA la nota con la quale la Ministra dell’Università e della Ricerca, 

Maria Cristina Messa, nell’affermare che “la vita universitaria, che 

non si è mai fermata in questa emergenza, non è solo didattica, 

ma è fatta anche e soprattutto di scambi, di confronti, di relazioni 

di cui abbiamo sempre più bisogno”, ha valutato importante la 

decisione del Governo di prevedere il graduale ampliamento in 

presenza di tutte le attività, comprese le lezioni e gli esami, 

monitorando costantemente l’andamento locale del piano di 

vaccinazioni e del numero dei contagi”; 

RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

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

quelle delle rispettive riunioni del 23.04.2021; 

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

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

profitto in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1485 del 27.04.2021, con il quale si dispone “la 

riattivazione immediata dell’app “SalaUNIBA”, affinché si possano 

raccogliere immediatamente le prenotazioni da parte degli 

studenti” decretando, “a far data dal 3 maggio p.v. la graduale 

riapertura di sale lettura, biblioteche, contingentando la presenza 

degli studenti secondo le indicazioni già previste dagli Organi di 

questa Amministrazione e secondo giorni ed orari già 

precedentemente in uso”; 

VISTE le note, datate 27.04.2021, da parte dei rappresentanti degli 

studenti negli Organi accademici, concernenti: “Richiesta rimborso 

attrezzature tecnologiche”, “Modalità esami e sedute di laurea a.a. 

2020/2021”, “Richiesta riapertura sale lettura e biblioteche”, 

“Richiesta svolgimento tirocini in presenza a.a. 2020/2021”;  

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità, ivi emersa, di proseguire in 

modalità telematica le lezioni per tutti i corsi di laurea triennali e 
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magistrali e a ciclo unico, stante il prossimo completamento del II 

semestre dell’a.a. 2020/2021, adottando, al contempo, misure 

volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività didattiche 

e formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei 

protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, per quanto concerne, in 

particolare, gli esami di profitto, le sedute di laurea, i tirocini, oltre 

che le biblioteche e sale lettura, di cui al suddetto D.R. n. 

1485/2021, 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa ed in linea con le nuove disposizioni governative, di cui 

sopra, di adottare le seguenti misure, volte a regolamentare una graduale ripresa delle 

attività didattiche e formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei 

protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, con efficacia a decorrere dal 03.05.2021 e fino al 

31.07.2021, salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− continuano a svolgersi in modalità telematica: 

• le lezioni di tutti i corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le sedi 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• tutte le attività relative al post-laurea; 

− gli esami di profitto orali si svolgeranno sia in presenza che da remoto, secondo quanto 

deciso dalle Commissioni di esame, con l’auspicio che vengano poste a disposizione 

degli studenti aule e/o spazi attrezzati di wi-fi. Rimane garantita la possibilità per gli 

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

− gli esami di profitto scritti si svolgeranno in presenza, lasciando facoltà alle 

Commissioni esaminatrici di stabilire le modalità di svolgimento, con invito alle stesse a 

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

previsione di eventuali modalità di recupero; 

− tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, si 

svolgeranno in presenza, nelle strutture sia private, sia pubbliche, sempre nel rispetto 

delle norme di sicurezza previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i Corsi 

di studio dovranno individuare modalità alternative; 

− le sedute di laurea torneranno in presenza nelle aule dell’Università, sia per le lauree 

magistrali che per le lauree triennali, con un numero contingentato di ospiti individuati, 

per motivi di sicurezza, in n. 3 per ciascun laureando. Sarà garantita la modalità online 

nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 
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− le attività dei dottorandi proseguono sia in modalità telematica, sia in presenza, 

secondo le determinazioni definite dai Collegi di Dottorato; 

− le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca continuano a 

svolgersi in presenza, secondo le modalità già deliberate, sempre nel rispetto delle 

norme di sicurezza previste; 

− per le Scuole di Specializzazione sono applicabili le medesime regole di cui sopra, in 

quanto compatibili; 

− secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle norme di 

sicurezza previste, torneranno ed essere fruibili le biblioteche e le sale studio. 

L’accesso sarà consentito previa prenotazione dei posti tramite l’app “SalaUniBa”, già 

riattivata con D.R. n. 1485 del 27.04.2021. Le due sale del Centro Polifunzionale 

Studenti (Aula “Benedetto Petrone” e Aula C) saranno aperte anche il sabato e la 

domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00; 

− le riunioni degli Organi collegiali continuano a svolgersi in modalità telematica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19:03 (fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 


