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

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

G.U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019) e modificato con DD.RR. n. 3177 del 30.09.2021 

e n. 3235 del 04.10.2021 (pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021) 

 
VERBALE N° 27/2021 

 
Seduta straordinaria integrata del 29.12.2021 
 

Si riunisce alle ore 9:37, 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   

Macroarea n. 3 scienze mediche     
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. GIORGINO Francesco  X   

- il prof. SABBÀ Carlo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

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

fascia 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il dott. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il dott. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- la sig.ra FERRANTE Paola  X   

- la sig.ra IURLO Asia  X   

- il sig. CHIUSANO Michele  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   

- 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. Nicola Decaro (Dipartimento di Medicina Veterinaria)  X   
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- prof. Paolo Ponzio (Dipartimento di “Ricerca e Innovazione umanistica”)  X   

- prof. Giovanni Sanesi (Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e 

Territoriali) 
 X   

- prof. Piero Portincasa/Lucia Margari (Dipartimento di Scienze 

biomediche e 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. Alessandro Dell’Erba (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. 

Le attività di supporto alla riunione sono assicurate 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. 
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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 in riunione i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti 

del Senato Accademico: proff. L. Palmieri, G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, A. Salvatore, 

N. Decaro, P. Ponzio, L. Margari (in sostituzione di P. Portincasa), G. Sanesi, L. Ricciardi, 

G. Elia, G. Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro e A. Dell’Erba (inizio del collegamento 

audio/video). 

Il Rettore introduce l’argomento informando circa le novità normative in tema di Covid-

19, con particolare riferimento al Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga 

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”, che ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale, con conseguente modifica dell’art. 1, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e dell’art. 3, comma 1 

del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74. 

Egli, quindi, condivide con i presenti una riflessione sul preoccupante innalzamento 

dei dati epidemiologici, considerata la tipologia di variante Covid-19 in circolazione, 

altamente diffusiva e, anche facendo seguito alle sollecitazioni formulate dai rappresentanti 

degli studenti negli Organi accademici in ordine all’introduzione di misure emergenziali di 

didattica mista per contrastare il peggioramento del quadro pandemico – di cui alle note e-

mail, datate 27.12.2021, già poste a disposizione dei senatori accademici –, rappresenta 

l’opportunità di taluni interventi correttivi alle misure in vigore in questo Ateneo, ancor prima 

che giungano indicazioni ministeriali o regionali in merito, in specie quelle relative alla 

didattica, se si considera che il mese di gennaio p.v. sarà prevalentemente occupato da 

sessioni di esami e lezioni. 

Entrano, alle ore 9:44, i senatori accademici Leonetti e Mastropietro (inizio del 

collegamento audio/video). 

Tanto premesso, Egli dà lettura della delibera, assunta da questo Consesso, nella 

riunione del 28/30.09.2021 – confermata nella riunione del 12.10.2021 con alcune 

precisazioni relative alla capienza massima delle aule e alla certificazione dello stato di 

fragilità – per cui: 

− “le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il limite della capienza 
massima dell’aula consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, previa 
prenotazione del posto con l’apposita app PrenotaUniba, all’uopo adeguata. Nel caso 
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in cui il numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, agli studenti 
che non troveranno posto in aula sarà garantita la possibilità di seguire da remoto. Sino 
al 31 dicembre 2021, agli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata 
da idonea certificazione medica resta comunque garantita la possibilità di seguire e 
svolgere le lezioni da remoto; 

− gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, previa prenotazione sul 
sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle 
Commissioni d’esame la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 dicembre 2021, ai 
soli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia comprovata da idonea certificazione 
medica resta comunque garantita la possibilità di sostenere l’esame da remoto” 

− […] 
 
proponendone la modifica, con efficacia dal 10.01.2022 fino al 31.01.2022, nel senso di 

prevedere l’erogazione della didattica in modalità mista e di consentire agli studenti di 

sostenere gli esami da remoto a richiesta degli stessi, scegliendo tale opzione al momento 

della prenotazione su ESSE3. Tanto rappresenterebbe la risposta più elastica possibile alle 

criticità del momento, al fine di ridurre la mobilità studentesca nei locali dell’Università, a 

garanzia di maggior sicurezza per la comunità universitaria. 

Alle ore 10:25 esce la prof.ssa L. Margari (in sostituzione del prof. P. Portincasa) ed 

entra il prof P. Portincasa (rispettivamente, termine e inizio del collegamento audio/video). 

Alla medesima ora, esce il senatore accademico Bellotti ed entra il senatore 

accademico Sabbà (rispettivamente, termine e inizio del collegamento audio/video). 

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

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

l’orientamento del Rettore, teso ad adottare una politica di contenimento dei flussi di 

frequenza delle strutture universitarie, nell’arco temporale suindicato, liberando gli studenti 

dall’obbligatorietà della presenza per lezioni ed esami, attualmente non sussistente 

solamente per gli studenti in situazione di comprovata fragilità. 

Viene, al contempo, rappresentata l’opportunità di riconoscere anche alla 

Commissione d’esame libertà di opzione per lo svolgimento degli esami da remoto, per 

motivi organizzativi, così come di parità di trattamento, nonché richiesti ulteriori chiarimenti 

in ordine allo svolgimento dei tirocini, alla gestione dei laboratori, delle aule studio, per loro 

natura punto di aggregazione degli studenti, e delle biblioteche, alle attività post laurea e 

alle riunioni degli Organi accademici. 

Escono, alle ore 11:04, il senatore accademico Sabbà e il prof. Portincasa (termine 

del collegamento audio/video). 

Vengono, d’altra parte, svolte talune considerazioni di carattere generale circa il ruolo 

attivo che questa Università dovrebbe assumere nel monitorare lo stato vaccinale della 
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comunità accademica, affinché l’erogazione dei servizi possa essere garantita senza ritardi, 

e le criticità formative della didattica a distanza, nonché sottolineata l’importanza che le 

adottande misure siano chiare e limitate nel tempo di applicazione, nell’auspicio - cui 

qualcuno, invero, non sottace un certo scetticismo -, che possa riprendersi l’attività a regime 

già nel mese di febbraio p.v. 

Escono, alle ore 11:42, i senatori accademici Roselli e Giorgino (termine del 

collegamento audio/video). 

Il Rettore rimarca l’opportunità di riattivare la didattica mista, per il periodo proposto, 

nonché l’importanza, in questo momento, di affermare la libertà decisionale degli studenti 

circa le modalità di svolgimento degli esami. Ritiene, comunque, che, in caso di isolamento 

fiduciario/quarantena del Commissario d’esame, su autorizzazione del Direttore di 

Dipartimento, possa essere consentito lo svolgimento della relativa attività da remoto. 

Esce, alle ore 12:02, la prof.ssa Schingaro (termine del collegamento audio/video). 

In risposta alle surriferite richieste di chiarimenti, il Rettore sarebbe propenso a 

confermare le determinazioni assunte da questo Consesso, nelle citate riunioni del 

28/30.09.2021 e 12.10.2021 – di cui passa a dare lettura nelle parti di interesse – ritenendo, 

con riferimento particolare ai tirocini, che questi potrebbero continuare a svolgersi in 

presenza, sia nelle strutture private che pubbliche, lasciando, però, alle indicazioni dei 

singoli Corsi di Laurea e dei singoli Dipartimenti la possibilità, qualora le condizioni lo 

richiedano, di attivare la frequenza online o altre modalità sostitutive, mentre le riunioni degli 

Organi collegiali e della contrattazione sindacale potrebbero svolgersi in presenza o da 

remoto, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

Viene, in proposito, sottolineata l’importanza che l’autonomia decisionale dei 

Dipartimenti si esplichi in linea con le motivazioni alla base dell’assumenda deliberazione, 

ossia nella direzione del contenimento dei flussi, con un rinnovato appello al senso di 

responsabilità di tutti. 

Escono, alle ore 12:30, il prof. Bertolino e il senatore accademico Corriero (termine 

del collegamento audio/video). 

Al termine del dibattito, il Rettore riepiloga dettagliatamente i termini della proposta. 

Egli, quindi, ringrazia i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola intervenuti, che 

escono dalla riunione (termine del collegamento audio/video) ed invita il Senato 

Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

6. SABBÀ C.  x  21. SALVATI A. x  

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

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

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

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

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

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

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

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

15. SOLARINO G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello 

stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha prorogato al 31 

marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale con 

conseguente modifica dell’art. 1, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 

e dell’art. 3, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74; 

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

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

in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università; 

RICHIAMATO il Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS- CoV-2, elaborato dalla Direzione 

Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione – U.O. 

Servizio Prevenzione e Protezione; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19, unitamente alla 

normativa ivi richiamata; 
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VISTA in particolare, la propria del 28/30.09.2021, con la quale, tra l’altro, 

è stato espresso parere favorevole acché: 

- “le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro 
il limite della capienza massima dell’aula consentita nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza in vigore, previa prenotazione del 
posto con l’apposita app PrenotaUniba, all’uopo adeguata. Nel 
caso in cui il numero delle prenotazioni fosse superiore alle 
postazioni disponibili, agli studenti che non troveranno posto in 
aula sarà garantita la possibilità di seguire da remoto. Sino al 
31 dicembre 2021, agli studenti la cui fragilità correlata al Covid-
19 sia comprovata da idonea certificazione medica resta 
comunque garantita la possibilità di seguire e svolgere le lezioni 
da remoto; 

- gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, previa 
prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero di 
prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle Commissioni 
d’esame la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 dicembre 
2021, ai soli studenti la cui fragilità correlata al Covid-19 sia 
comprovata da idonea certificazione medica resta comunque 
garantita la possibilità di sostenere l’esame da remoto”; 

VISTA la propria delibera del 12.10.2021, di conferma delle decisioni di cui 

alla succitata delibera del 28/30.09.2021, con le precisazioni ivi 

richiamate relative alla capienza massima delle aule e alla 

certificazione dello stato di fragilità;  

TENUTO CONTO delle richieste dei rappresentanti degli studenti, inviate con note e-

mail in data 27.12.2021, in ordine all’introduzione di misure 

emergenziali di didattica mista per contrastare il peggioramento del 

quadro pandemico; 

CONDIVISO l’orientamento del Rettore, in ragione dell’evolversi della situazione 

emergenziale, volto alla riduzione della mobilità studentesca nei 

locali dell’Università, a garanzia di maggior sicurezza per la 

comunità accademica; 

SENTITO  il dibattito; 

CONDIVISE le misure proposte, a parziale modifica della propria delibera del 

28/30.09.2021, con particolare riferimento alle modalità di 

svolgimento delle lezioni e degli esami, con efficacia dal 

10.01.2022 e fino al 31.01.2022, 

DELIBERA 
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− di approvare le seguenti misure volte a ridurre la mobilità studentesca, in ragione 

dell’evolversi della situazione emergenziale, con efficacia dal 10.01.2022 e fino al 

31.01.2022, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 

LEZIONI 

• che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in modalità mista, entro il limite 
della capienza massima dell’aula, determinata in considerazione delle specifiche 
condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 
previa prenotazione del posto con l’apposita app PrenotaUniba; 
 

ESAMI 

• che gli esami di profitto orali e scritti continuino a svolgersi in presenza, previa 
prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo richieda, sarà 
garantita dalle Commissioni d’esame la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 
gennaio 2022, sarà possibile sostenere gli esami di profitto orali e scritti in modalità 
da remoto, a richiesta dello studente, scegliendo tale opzione al momento della 
prenotazione su ESSE3. In caso di isolamento fiduciario/quarantena del 
Commissario d’esame, su autorizzazione del Direttore di Dipartimento, può essere 
consentito lo svolgimento della relativa attività da remoto; 
 

 di confermare/precisare le proprie delibere del 28/30.09.2021 e 12.10.2021, per quanto 

attiene alle seguenti misure, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 

TIROCINI 

• che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post laurea, 
continuino a svolgersi in presenza, sia nelle strutture private, che pubbliche. È 
lasciata alle indicazioni dei singoli Corsi di Laurea e dei singoli Dipartimenti la 
possibilità, qualora le condizioni lo richiedano, di attivare la frequenza online o altre 
modalità sostitutive; 

 
RICERCA 

• che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le determinazioni 
adottate dai Collegi di Dottorato; 

• che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca 
continuino a svolgersi in presenza, secondo le modalità già deliberate; 
 

POST LAUREA 

• che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione si svolgano 
anche in modalità mista secondo la relativa disciplina di istituzione/attivazione; 
 

SEDUTE DI LAUREA 

• che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a svolgersi in presenza 
nelle aule dell’Università. Per ciascun laureando potranno accedere alle sedute n. 7 
ospiti; 
 

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 

• che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino alla capienza 
massima consentita, determinata in considerazione delle specifiche condizioni 
strutturali e logistiche e nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, previa 
prenotazione attraverso la app SalaUniBa; 
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RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E DI CONTRATTAZIONE 

• che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale, nel rispetto 
delle norme di sicurezza vigenti, si svolgano in presenza o da remoto; 
 

CONVEGNI E ATTIVITÀ SIMILARI 

• i convegni e le attività similari potranno svolgersi nelle sale/aule universitarie con un 
numero contingentato di partecipanti, entro il limite della capienza massima 
consentita, determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e 
logistiche e nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore; 
 

ATTIVITÀ MUSEALI 

• che le attività museali proseguano con modalità e numero di accessi determinati 
delle singole strutture; 
 

 di rinviare ogni ulteriore decisione in merito ad una prossima riunione. 

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 12:55 (fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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

 


