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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° 02/2021 

 
Seduta del 11.02.2021 
 

Si riunisce alle ore 10:15, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams. 

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

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

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     
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  P A AG 

- il prof. GIORGINO Francesco  X   

- il prof. SABBÀ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. CANFORA Davide  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. PAGANO Riccardo  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – II fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

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

fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

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

fascia 
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
  X  
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria  X   

- la sig.ra FERRANTE Paola  X   

- il sig. LORUSSO Antonio  X   

- la sig.ra MINELLI Giovina  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- la dott.ssa GERNONE Camilla  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

verbalizzante. 

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

Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.  
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Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria 

Urso. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della 

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

Maria Gentile. 

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

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

Su invito del Rettore, 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: 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
1.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti  
2.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  
3.  Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
4.  Dottorato di ricerca - Legge n. 176 del 18.12.2020, art. 21-bis “Misure per la proroga dei dottorati 

di ricerca”  
 

5.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) e la Marrelli Health S.r.l. e indicazione 
Referente/Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 4 

 

6.  Ratifica D.R. n. 366 del 05.02.2021 (Approvazione schema e stipula Accordo per l’innovazione 
fra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e vari Istituzioni/Enti, per la realizzazione del 
progetto dal titolo "“H-STEEP” finanziato nell’ambito del Decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico, Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del 
Fondo per la crescita sostenibile - settore applicativo “Scienze della vita”) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
7.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 

2021/2022 
 

8.  Ratifica Decreto Rettorale n. 272 del 02.02.2021 (Adeguamento ordinamenti didattici dei corsi 
di studio di nuova istituzione a.a. 2021/2022 alle osservazioni CUN - Adunanza del 21.01.2021) 

 

9.  Approvazione documenti di Ateneo da inserire nella scheda SUA-CDS 2021/2022  
10.  Equipollenza titolo di laurea  
11.  Istituzione premi di tesi di dottorato "Enrico Jannelli" - aa.aa. 2020/2021 - 2022/2023 - 

2024/2025, destinati a dottori di ricerca in matematica che hanno elaborato la migliore tesi 

sull’argomento delle equazioni alle derivate parziali 
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12.  Regolamento per il comodato d’uso di strumentazione informatica destinata a studenti con 
disabilità e/o DSA 

 

13.  Collaborazioni studentesche ad attività connesse ai servizi resi dall’Università (D. Lgs. n. 
68/2012) - problematiche connesse al perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19 

 

14.  Regolamento modalità operative erogazione borse di studio CRUI a studenti con protezione 
internazionale in attuazione del Protocollo d’intesa Ministero dell’Interno – CRUI 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
15.  Approvazione della documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo  
    

 
 

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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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, rivolge un cordiale saluto di benvenuto alla dott.ssa 

Camilla Gernone, neo-eletta rappresentante per la categoria dei dottorandi di ricerca, in 

seno al Senato Accademico, per il biennio accademico 2020-2022, giusta D.R. n. 393 del 

08.02.2021, porgendoLe gli auguri di un sereno e proficuo lavoro in questo Consesso. 

Il Senato Accademico, unanime, si associa. 

Egli, quindi, nel richiamare la delibera di questo Consesso del 22.12.2020, 

concernente “Corsi di Master, Short Master e formazione finalizzata, aa.aa. 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021, coordinati/diretti dal prof. Francesco Inchingolo – adempimenti”, 

fa presente che si rende opportuno fornire talune precisazioni in merito, come avrà modo 

di illustrare il Direttore responsabile della Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti, 

dott.ssa Filomena Luisa My, al termine delle presenti comunicazioni. 

Egli, quindi, rende noto che l’Ospedale Oncologico - Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari, su proposta del Presidente, prof. 

Alessandro Dell’Erba, ha deliberato, all’unanimità, di denominare ed intitolare il Comitato 

Etico dell’IRCSS, con competenza per tutti gli IRCSS della Regione Puglia, alla memoria 

della prof.ssa Gabriella Serio, in onore della sua professionalità, per decenni rivolta ai 

Comitati Etici della Puglia, preannunciando, altresì, che è sua intenzione dedicare i prossimi 

appuntamenti in programma - della Conferenza di Ateneo, dal titolo “Contaminazioni” e 

dell’inaugurazione dell’a.a. 2020/2021 -, al ricordo della suddetta professoressa e della 

prof.ssa Rosa Maria Mininni, esponenti significative nella stagione che ha visto impegnata 

questa Università nella stesura del nuovo Statuto di Ateneo, post Legge n. 240/2010. Egli, 

in proposito, comunica il programma della due-giorni della Conferenza di Ateneo (17 e 18 

febbraio 2021), che prevede le relazioni introduttive dei propri Delegati prof. Gianluca Maria 

Farinola, Anna Paterno, Giuseppe Pirlo, Teodoro Miano, sui quattro temi fondamentali, 

rispettivamente, della ricerca, percorsi formativi, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

cui potranno seguire interventi liberi da parte della comunità accademica e che culminerà 

nella presentazione delle linee di indirizzo sottese al progetto di rivisitazione dello Statuto 

di questa Università. L’inaugurazione dell’a.a. 2020/2021, nella giornata del 19 febbraio, si 

svolgerà presso l’Aula Magna di questo Ateneo, con tempi e presenze contingentati, seppur 

secondo la ritualità istituzionale che ne contraddistingue la cerimonia: interverranno i 

rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, oltre alla prof.ssa 
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Luigia Sabbatini, docente di prima fascia afferente al Dipartimento di Chimica e già Decano 

di questa Università, che terrà una Lectio magistralis, in linea con la tematica delle 

“contaminazioni”, che, significativamente, ha caratterizzato i suoi studi nel campo della 

chimica, mentre ne sarà illustre ospite il prof. Gaetano Manfredi, docente dell’Università 

degli Studi “Federico II” di Napoli e già Ministro dell’Università e della Ricerca, di cui 

sottolinea l’impegno profuso nel porre l’Università ed il suo ruolo formativo e pedagogico al 

centro del dibattito culturale, auspicandone vivamente una riconferma nella compagine dei 

Ministri della Repubblica del Governo italiano. 

Entra, alle ore 10:23, il prof. Leonetti (inizio del collegamento audio/video). 

Il Rettore evidenzia come il termine “contaminazioni”, vero leitmotiv delle succitate 

giornate, sia simbolicamente rappresentativo dell’avvio di una riflessione culturale 

costruttiva su cosa, come comunità, si vuole essere e dove si vuole arrivare, senza doversi 

necessariamente modificare, ma, ugualmente, senza pregiudizio verso un cambio di 

prospettiva. 

Egli, quindi, passa ad illustrare brevemente la prossima calendarizzazione delle 

riunioni di questo Consesso, preannunciando la riunione del 24 febbraio p.v., che sarà 

incentrata sul tema della programmazione del reclutamento del personale docente e 

ricercatore: dalle determinazioni sul contingente di P.O. aggiuntivi 2020, a quelle sul 

distributivo delle posizioni, a valere sui Piani straordinari RTDb) e associati, partendo 

dall’analisi dei criteri di funzionamento e dei vincoli sottesi alla programmazione 

universitaria. Egli evidenzia, a riguardo, come le scelte programmatorie dei Dipartimenti, di 

investire in determinati settori scientifico-disciplinari, debbano ricadere in un contesto di più 

ampio respiro, ancorandosi esclusivamente al concetto di “fabbisogno” - didattico, di ricerca 

e di attività collaterali che impattano sul territorio -, scevre da particolarismi individuali e 

parcellizzazioni dipartimentali. Tanto, ancor di più con riferimento all’area medica, il cui 

reclutamento, avendo ricadute anche in ambito assistenziale, deve trovare adeguato 

concerto con l’Azienda ospedaliero-universitaria, a garanzia della regolarità procedurale e 

della copertura economico-finanziaria, normativamente sancite. In questo quadro si 

pongono, altresì, le valutazioni sugli interventi in favore del Corso di Medicina e Chirurgia 

attivato presso la sede di Taranto, che richiedono un attento confronto all’interno dell’area 

medica. Al centro delle scelte e dei criteri programmatori, quindi, deve essere posto il 

“fabbisogno”, dal quale non si può prescindere, rappresentando l’unico criterio di 

riferimento, che impone una serietà prospettica nel passaggio dalle “programmazioni 

dipartimentali” alla “programmazione di Ateneo”. A mero titolo esemplificativo, Egli ricorda 
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l’utilizzo non sincrono di risorse da parte dei Dipartimenti, talvolta non rispondente ad 

un’idea unitaria di gestione, riferendosi anche ai residui su progetti di ricerca, che incidono 

a livello centrale. 

È in quest’ottica che si colloca la prossima distribuzione delle posizioni di RTDb) e di 

professore associato, a valere sulle risorse dei relativi Piani straordinari, nella 

consapevolezza, tra l’altro, che, essendo, ad esempio, i cd. Piani straordinari associati, per 

loro natura vincolati - poiché le relative procedure accessibili solamente da parte di 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale –, non 

tutti i Dipartimenti potranno attingervi eventualmente nella stessa misura, senza che ciò 

significhi, in un quadro di insieme, che alcuni perderanno risorse a favore di altri. 

Ai succitati fini, significativo è poter disporre di relazioni dettagliate e prospettiche sulla 

programmazione dei Dipartimenti, così come su tutti gli elementi e le scelte settoriali che 

riverberano i propri effetti a livello di Ateneo, sul bilancio, sulla stabilità economico-

finanziaria, con inevitabili ripercussioni sulle assegnazioni di FFO e sul contingente 

assunzionale di P.O. È erroneo, ad esempio, pensare che si possa prescindere da tali 

valutazioni allorché si decida di indire procedure per il reclutamento di RTDa), a gravare su 

cd. “risorse libere” dei Dipartimenti, rivenienti da residui di progetto, intendendole quali 

dotazioni “di proprietà” dei responsabili scientifici, quali, invece, non sono, poiché trattasi di 

fondi che ricadono sul bilancio di Ateneo, con tutte le predette conseguenze in termini di 

rispetto dei vincoli di sostenibilità e di assegnazioni successive di FFO e P.O. 

In tale contesto andranno attentamente valutate anche le iniziative che si vorrebbero 

mettere in campo in ordine alla questione dei RTDa) del Programma Regionale POR 

PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 “Research for Innovation” (REFIN), attraverso l’indizione di 

nuovi concorsi relativamente alle procedure che, entro i termini imposti dalla Regione, si 

sono concluse senza vincitori, facendosi carico l’Ateneo della relativa differenza in termini 

di oneri di spesa (rif. SA 22.12.2020 p.9 odg e comunicazioni del Rettore SA 27.01.2021); 

iniziativa per la quale è stata avviata un’interlocuzione con la Regione Puglia, che non ha, 

al momento, prodotto risposte scritte. 

Chiedono ed ottengono la parola il prof. Leonetti, il quale precisa che sarebbe 

auspicabile un celere riscontro da parte della Regione Puglia sul punto, cui la dott.ssa P. 

Rutigliani replica, facendo presente che la Regione non ha margini per rispondere con 

chiarezza, posto che il finanziamento-madre è di derivazione europea e, pertanto, 

subordinato al parere dell’Autorità di gestione, mentre rimane plausibile che la Regione non 

possa, alla fine, riconoscere le spese sostenute dall’Università per il reclutamento oltre i 
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termini, che ricadrebbero, pertanto, sul bilancio di Ateneo; il prof. Bellotti, il quale sottolinea 

l’importanza di ristabilire un confronto equilibrato con l’Amministrazione regionale, posto 

che l’attività di valutazione ha avuto tempi lunghi, nel corso dei quali diversi ricercatori hanno 

“svuotato” le graduatorie perché risultati vincitori in altri progetti, compromettendo la 

possibilità per questa Università di giovarsi di figure preziose nell’ambito della ricerca, con 

ripercussioni inevitabili sugli annessi finanziamenti; la prof.ssa Schingaro, la quale chiede 

chiarimenti riguardo l’eventuale passaggio in Commissione Risorse delle questioni 

programmatorie sopra illustrate, prima dell’annunciata riunione del Senato Accademico del 

24 febbraio p.v., con particolare riferimento al reclutamento a valere sui cd. Piani 

straordinari associati, posto che qualche Dipartimento potrebbe aver saturato gli abilitati 

rendendo, pertanto, opportuno adottare criteri correttivi rispetto al cd. basket 3, utilizzato 

finora ai fini dell’assegnazione delle relative risorse (rif. SA 19.11.2019 a proposito delle 

modalità di avvio del Primo piano straordinario associati). 

Il Rettore assicura alla prof.ssa Schingaro che il dibattito che verrà avviato sulle scelte 

programmatorie includerà anche i soprariferiti aspetti, mentre, sotto altro profilo, ravvisa la 

necessità di un’attenta riflessione ai fini dell’assegnazione delle posizioni di RTDb), per le 

quali proporrà di fare delle scelte che abbiano un respiro almeno su base triennale, 

mantenendo ferma una visione complessiva e di sistema. 

Chiedono ed ottengono la parola il prof. Solarino, il quale si sofferma sulle esigenze 

del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia attivato presso la sede di Taranto, ritenendo che 

lo stesso vada considerato come una risorsa per i ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione, in attesa di una progressione di carriera, auspicando, pertanto, 

una riflessione affinché le assegnazioni ai Dipartimenti di area medica dai relativi Piani 

straordinari associati siano orientate a facilitare l’opzione dei colleghi verso quella 

destinazione; il dott. De Santis, il quale, dopo un breve cenno alla tematica del reclutamento 

docenti, che imporrebbe maggiore consapevolezza nelle scelte, poiché prospettiche, a 

lungo termine e condizionanti gli investimenti futuri di risorse umane, chiede che, nelle 

prossime riunioni, venga affrontata la tematica del reclutamento del personale tecnico-

amministrativo rispetto sia ai P.O. maturati, che al turn over, posto che l’attività degli Uffici 

amministrativi è oramai paralizzata per effetto dei molti pensionamenti, cui non è seguito 

adeguato ricambio, con un’attenzione, anche, al personale tecnico-amministrativo in 

servizio presso i Dipartimenti. 

Il Rettore, dopo aver rivolto sentiti ringraziamenti all’U.O. Procedure concorsuali per 

aver garantito, pur nelle difficoltà, il rispetto delle scadenze imposte dalle attività di 
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reclutamento, senza trascurare le criticità incontrate nella organizzazione degli accessi 

programmati ai Corsi di studio, precisa che stanno riprendendo, nel rispetto delle regole 

ministeriali, le procedure relative al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, di 

cui ricorda il binomio criteriologico fondante la relativa programmazione, ossia il 70% delle 

risorse a consolidamento delle professionalità già in campo ed il 30% per nuove figure 

professionali, che rispondono ad esigenze di maggiore qualificazione del personale. 

Egli, infine, rende noto, con soddisfazione, che il Presidente del Distretto 

dell’Informatica ha richiesto a questa Università di poter adottare, nell’ambito delle proprie 

strategie di finanziamento progettuale, un modello analogo al Bando per il finanziamento di 

progetti competitivi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, denominati Horizon Europe 

Seeds (europeseeds@uniba), promosso dal proprio Delegato alla ricerca e innovazione, 

prof. G.M. Farinola e previsto tra le iniziative di realizzazione dell’obiettivo strategico relativo 

alla Ricerca “Incrementare la competitività della ricerca e la capacità di attrarre 

finanziamenti esterni”, nell’ambito del Documento di Programmazione integrato di Ateneo 

2021-2023. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 22.12.2020 SU “CORSI DI MASTER, 

SHORT MASTER E FORMAZIONE FINALIZZATA, AA.AA. 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – ADEMPIMENTI”: 

PRECISAZIONI 

 

 

Il Rettore, come preannunciato in sede di comunicazioni, invita ad entrare in riunione, 

alle ore 11:40, il Direttore responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My (inizio del collegamento audio/video), cui cede la 

parola per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 

La dott.ssa My, preliminarmente, richiama le delibere di questo Consesso del 

31.07.2020, in ordine, tra l’altro, alla sospensione di tutte le attività, inerenti i Corsi di Master, 

Short Master e Formazione finalizzata indicati nell’oggetto della delibera, per i quali sono 

state riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni regolamentari, nelle more del loro 

definitivo accertamento e dell’adozione degli adempimenti e dei provvedimenti conseguenti, 

..., nonché del 22.12.2020, con cui questo Organo ha fatto propri gli indirizzi interpretativi 

espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel parere di cui alla nota XXXXXXXXXXXX e, per 

l’effetto, ha revocato la sospensione delle attività inerenti i Corsi di Master, Short Master e 

Formazione finalizzata ..., già deliberata nella riunione del 31.07.2020, al fine di consentire 

l’adozione, in via di autotutela e a sanatoria, dei provvedimenti amministrativi più opportuni 

in relazione sia ai Corsi che alle posizioni dei singoli interessati, in linea con i suddetti 

indirizzi interpretativi”. 

Ella, quindi, evidenzia che, fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte del 

Consesso, sarebbe opportuno precisare, con riferimento alla delibera del 22.12.2020, quali 

sono i Corsi oggetto della revoca della sospensione delle attività, in linea con gli indirizzi 

interpretativi espressi dall’Avvocatura, considerato che nella suddetta nota, XXXXXXX, 

l’Avvocatura di Ateneo ha fatto presente che, per il Master e lo Short Master avente la 

seguente medesima denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli 

Studi Medici ed Odontoiatrici” – già ricompresi nella sospensione delle attività di cui alla 

delibera del 31.07.2021 -, il parere potrà eventualmente essere fornito all’esito degli 

approfondimenti in atto. 

Ella, pertanto, elenca i corsi ricompresi nella revoca della sospensione delle attività, 

come di seguito indicati:  
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• Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) a.a. 2019/2020;  

• Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale 

ed implantare avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic 

Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors 

and medical biotechnology” (aa.aa. 2019/2020-2020/2021); 

• Master biennale di II Livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale. 

Advanced Oral Surgery and Dental Implantology” (aa.aa. 2018/2019-2019/2020), 

applicandosi, per quest’ultimo, i medesimi criteri indicati dall’Avvocatura di Ateneo per i 

suddetti Corsi ASO e Master in “Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale ed 

implantare avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic 

Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors 

and medical biotechnology”. 

Resterebbe, allo stato attuale, confermata, invece, la sospensione di cui alla delibera 

del 31.07.2021 per il Master e lo Short Master avente la seguente medesima 

denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed 

Odontoiatrici”. 

Interviene la prof.ssa Roselli, la quale, in qualità di Presidente del Centro per l’e-

learning e la multimedialità – ADA, trattandosi di Master gestiti nell’ambito delle attività del 

predetto Centro di servizi, chiede se alle deliberazioni in parola, compresa quella adottanda 

in data odierna, seguirà apposita informativa circa i Master per i quali consentire 

nuovamente agli iscritti l’accesso alla piattaforma informatica, ottenendo risposta positiva, 

mentre rivolge sentiti ringraziamenti alla dott.ssa My per i chiarimenti interpretativi forniti e 

l’impegno profuso nella gestione amministrativa del processo in corso, atta a non ledere le 

legittime aspettative degli studenti.  

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa My, che, alle ore 11:46, si allontana dalla 

riunione (interruzione del collegamento audio/video), il Rettore 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, 

RICHIAMATE le proprie delibere del: 

− 31.07.2020, in ordine, tra l’altro, alla sospensione di tutte le 
attività, inerenti i Corsi di Master, Short Master e Formazione 
finalizzata indicati nell’oggetto della delibera, per i quali sono 
state riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni 
regolamentari, nelle more del loro definitivo accertamento e 
dell’adozione degli adempimenti e dei provvedimenti 
conseguenti, ...; 

− del 22.12.2020, con cui questo Organo ha fatto propri gli 
indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel 
parere di cui alla nota XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per 
l’effetto, ha revocato la sospensione delle attività inerenti i Corsi 
di Master, Short Master e Formazione finalizzata in oggetto, già 
deliberata nella riunione del 31.07.2020, al fine di consentire 
l’adozione, in via di autotutela e a sanatoria, dei provvedimenti 
amministrativi più opportuni in relazione sia ai Corsi che alle 
posizioni dei singoli interessati, in linea con i suddetti indirizzi 
interpretativi”; 
 

CONSIDERATO che l’Avvocatura di Ateneo, nella suddetta nota 

XXXXXXXXXXXXXX, ha fatto presente che per il Master e lo Short 

Master avente la seguente medesima denominazione “Il Ruolo e le 

Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed 

Odontoiatrici” – già ricompresi nella sospensione delle attività di cui 
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alla delibera del 31.07.2021 -, il parere potrà eventualmente essere 

fornito all’esito degli approfondimenti in atto; 

RITENUTO pertanto, opportuno precisare quali sono i Corsi oggetto della 

revoca della sospensione delle attività, deliberata nella riunione del 

22.12.2020, in linea con gli indirizzi interpretativi espressi 

dall’Avvocatura, come di seguito indicati: 

• Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) a.a. 
2019/2020;  

• Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle 
scienze mediche: chirurgia orale ed implantare avanzata 
utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic 
Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, 
Surgery use of growth factors and medical biotechnology” 
(aa.aa. 2019/2020-2020/2021); 

• Master biennale di II Livello in “Chirurgia Orale Avanzata 
e Implantologia Dentale. Advanced Oral Surgery and Dental 
Implantology” (aa.aa. 2018/2019-2019/2020), applicandosi, 
per quest’ultimo, i medesimi criteri indicati dall’Avvocatura di 
Ateneo per i suddetti Corsi ASO e Master in “Medicina 
estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale ed implantare 
avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. 
Aesthetic Medicine in Medical Science: Advanced Oral and 
Implant, Surgery use of growth factors and medical 
biotechnology”, 
 

DELIBERA 

in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel parere di cui alla 

nota XXXXXXXXXXXXXX, 

− che la revoca della sospensione delle attività, deliberata nella riunione del 22.12.2020, 

è da intendersi riferita ai seguenti Corsi: 

•  Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) a.a. 2019/2020; 

• Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia 

orale ed implantare avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. 

Aesthetic Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of 

growth factors and medical biotechnology” (aa.aa. 2019/2020-2020/2021); 

• Master biennale di II Livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale. 

Advanced Oral Surgery and Dental Implantology” (aa.aa. 2018/2019-2019/2020), 

applicandosi, per quest’ultimo, i medesimi criteri indicati dall’Avvocatura di Ateneo per i 

suddetti Corsi ASO e Master in “Medicina estetica nelle scienze mediche: chirurgia orale 

ed implantare avanzata utilizzo di fattori di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic 
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Medicine in Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of growth factors 

and medical biotechnology”, 

− resta, allo stato attuale, confermata la sospensione di cui alla delibera del 31.07.2021 

per il Master e lo Short Master avente la seguente medesima denominazione “Il Ruolo 

e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI 

− SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) LEGGE N. 

240/2010, NEL SSD CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

““Con delibera in data 16/06/2020, il Consiglio del Dipartimento di Farmacia Scienze 
del Farmaco (ali. n.1) ha chiesto l'attivazione di una procedura concorsuale per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell'art.24 lett. b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e il settore scientifico 
disciplinare CHlM/08 - Chimica Farmaceutica. 

 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, in data 31/07/2020, hanno 

espresso parere favorevole all'indizione della procedura selettiva di cui sopra (all.nn.2,3); 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, nella seduta del 

8/10/2020 (ali. n. 4), ha deliberato di coprire il predetto posto mediante scorrimento di una 
graduatoria (D.R. n. 4094 del 30/ 11/2018) in essere presso lo stesso Dipartimento per il 
medesimo settore concorsuale (all. n.5) e, pertanto, di non dar seguito alla procedura 
concorsuale approvata da questo Senato nella seduta del 31.07.2020.”” 

 
Egli, quindi, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla problematica di che trattasi, 

riferendo, a giustificazione del corretto agire del Consiglio del Dipartimento di Farmacia-

Scienze del Farmaco, circa l’indirizzo giurisprudenziale – applicabile ai concorsi per il 

reclutamento di ricercatori - a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, 

potendo l’Amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, 

in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di 

interesse pubblico prevalenti, che dovrebbero, comunque, essere puntualmente enucleate 

nel provvedimento d’indizione del nuovo concorso. 

Interviene il prof. Leonetti, il quale conferma che il Dipartimento di Farmacia-Scienze 

del Farmaco ha ritenuto di non dar seguito alla procedura di selezione per il reclutamento 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 03/D1 - 

Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – settore 
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scientifico-disciplinare CHlM/08 - Chimica farmaceutica – già deliberata da questo 

Consesso e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 30.07.2020 - 

attingendo, invece, dalla graduatoria di altro concorso espletato per la stessa tipologia di 

ricercatore e medesimo SSD, anche perché, in linea con il succitato indirizzo 

giurisprudenziale, si sarebbe reso necessario motivare, nel provvedimento di indizione, il 

mancato scorrimento della graduatoria preesistente e valida. 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii ed in particolare, 

l’art. 24, comma 3, lett. b); 

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

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

contratto a tempo determinato, di cui al D.R. n. 506 del 18.02.2020; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Farmacia -

Scienze del Farmaco, di cui alla riunione del 16.06.2020, con il 

quale è stata proposta l’istituzione di n. 2 posti di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) Legge n. 

240/2010, di cui uno nel settore concorsuale 03/D1 - Chimica e 

tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari 

– settore scientifico-disciplinare CHlM/08 - Chimica farmaceutica; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

31.07.2020, con le quali ed è stato espresso parere favorevole ed 

approvata l'indizione della procedura selettiva di che trattasi; 

VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Farmacia -

Scienze del Farmaco, nella riunione del 08.10.2020, ha proceduto 

alla “proposta di chiamata del dott. Luca Piemontese quale 

ricercatore di tipo b) per il settore scientifico disciplinare CHIM/08, 

da effettuarsi tramite scorrimento di graduatoria per il medesimo 

profilo, esistente e valida, di cui al D.R. n. 4094 del 30.11.2018, 

richiedendo di non dar seguito alla procedura selettiva di cui sopra; 

PRESO ATTO dell’indirizzo giurisprudenziale a favore della prevalenza dello 

scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione solo in via 

subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza 

di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o 

di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, 

essere puntualmente enucleate nel provvedimento d’indizione del 

nuovo concorso; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, in accoglimento di quanto deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella riunione del 08.10.2020, di cui in 

premessa, 

 di revocare la propria delibera del 31.07.2020, in ordine all’indizione della procedura 

selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 

tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
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concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-

alimentari e il settore scientifico disciplinare CHlM/08 - Chimica Farmaceutica presso il 

medesimo Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMA PER GIOVANI RICERCATORI “RITA LEVI MONTALCINI” – D.M. N. 442 

DEL 10.08.2020 (FFO 2020) - NOTA MUR PROT. N. 1600 DEL 02.02.2021 - 

DISPONIBILITÀ 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente, che la dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

in qualità di Direttore responsabile della Direzione Risorse Umane, passa ad illustrare nel 

dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““La Direzione Risorse Umane ricorda che il Senato Accademico di questa Università, 
nella seduta del 16.12.2014, ha espresso parere favorevole in ordine alla disponibilità di 
questo Ateneo ad accogliere i vincitori del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi 
Montalcini” e che tale disponibilità è stata comunicata al MIUR in data 22.12.2014.  

L’ufficio ricorda, inoltre, che il Senato Accademico, nelle sedute del 22.12.2015, 
4.10.2016, 19.12.2017, 19.02.2019 e 8.1.2020 ha confermato la disponibilità di questa 
Università, anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ad accogliere i vincitori del 
Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”. 

A tal proposito, l’ufficio riferisce che il MUR, con nota prot. 1600 del 02.02.2021 - 
assunta al protocollo con n. 9407 del 02.02.2021- (allegato 1), ha comunicato che, “si fa 
presente che il D.M. 442 del 10 agosto 2020, relativo ai criteri di ripartizione del FFO 2020, 
all’articolo 6 prevede la destinazione di apposite risorse per la prosecuzione del programma 
denominato “programma per giovani ricercatori – Rita Levi Montalcini” a favore di giovani 
studiosi ed esperti italiani e stranieri. 

Tenuto conto […] si richiede a codesto Ateneo, qualora non intenda dare la propria 
disponibilità ad accogliere i vincitori del suddetto bando, di darne comunicazione entro 
il 25 febbraio 2021. […]”.  

In ultimo, si fa presente che questa Università ha già accolto, nell’anno 2015, con 
stipula di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b, il dott. Michele 
Dibattista, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base e Neuroscienze e Organi di 
senso, in qualità di vincitore del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, pur ritenendo 

condivisibile confermare la disponibilità di questa Università ad accogliere i vincitori del 

Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, ritiene che potrebbe essere utile 

rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in merito, all’esito della definizione del 

quadro complessivo delle scelte programmatorie, posto che l’eventuale progressione di 

carriera del ricercatore (RTDb) vincitore implicherebbe un impegno di spesa per l’Ateneo. 

Emerge, in proposito, l’unanime orientamento teso a non rinviare ulteriormente le 

determinazioni del Consesso in ordine all’argomento in oggetto, evidenziandosi, tra l’altro, 

il carattere virtuoso di tale iniziativa, sotto il profilo dello sviluppo di nuovi progetti di ricerca. 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. 10 agosto 2020, n. 442 “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. 6 

che prevede la destinazione di apposite risorse per la prosecuzione 

del programma denominato Programma per giovani ricercatori “Rita 

Levi Montalcini”; 

VISTE le proprie delibere del 16.12.2014, 22.12.2015, 04.10.2016, 

19.12.2017, 19.02.2019 e 18.12.2019/08.01.2020, in ordine alla 

disponibilità di questa Università ad accogliere i vincitori del 

succitato Programma; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 1600 del 02.02.2021, relativa alla 

dichiarazione di disponibilità di questo Ateneo ad accogliere i 

vincitori del bando, per l’anno 2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole all’eventuale accoglimento presso questa Università di 

vincitori del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”, ai sensi dell’art. 6 del 

D.M. n. 442 del 10 agosto 2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. CATALDO PULVENTO 

 

 

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. 4086 del 21 dicembre 2020 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 3365 del 28 ottobre 
2019 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 89  del 12 novembre 2019 ). 

In base agli esiti della selezione il Dott. Cataldo PULVENTO, nato a XXXXXXXXX il 
XXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a professore 
universitario di seconda fascia. 

 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”.  

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questo Ateneo, 

nella seduta del 18.01.2021, 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. Cataldo PULVENTO quale professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni 
erbacee.”” 
 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

l’art. 18, comma 4; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, concernente “Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e 

dei Consorzi interuniversitari per l’anno 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 10.09.2019 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 11.09.2019; 

VISTO il D.R. n. 4086 del 21.12.2020, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e 

sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

   S.A. 11.02.2021/p.2a 
 

 25 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 

Università e all’indicazione del dott. Cataldo PULVENTO 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 18.01.2021, 

relativo alla proposta di chiamata del dott. Cataldo PULVENTO 

quale professore universitario di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 

ortofloricoli ed il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia 

e coltivazioni erbacee, 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. Cataldo PULVENTO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e 

coltivazioni erbacee, 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. VINCENZO TUFARELLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 
organi di questo Ateneo, nella seduta del 30.07.2020, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di sottoporre il Dott. Vincenzo TUFARELLI, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel 
terzo anno di contratto con scadenza il giorno 20.02.2021 ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali – settore 
scientifico-disciplinare AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale, alla procedura di 
valutazione ai fini della chiamata quale professore universitario di seconda fascia, 
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della 
Legge n. 240/2010. 
 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute 
del 22.12.2020 e 23.12.2020 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
di seconda fascia (associato) nei confronti del Dott. Vincenzo TUFARELLI. 

 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 13 del 
11.01.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Con D.R. n. 287 del 02.02.2021, trasmesso, per conoscenza, al Dipartimento di 

afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione ed in base 
agli esiti il Dott. Vincenzo TUFARELLI, nato a XXXXX il XXXXXX, è indicato quale candidato 
qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento 

d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 

30.12.2010 n. 240, il Rettore 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 5; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344, concernente “Criteri per la disciplina, 

da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo 

determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore associato”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, avente ad oggetto 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 

n. 240/2010”; 

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 delibera del Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università, di cui alla riunione del 

30.07.2020, con cui si è deliberato di sottoporre il dott. Vincenzo 

TUFARELLI, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 e in possesso di Abilitazione 
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Scientifica Nazionale, nel settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 

tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 

Nutrizione e alimentazione animale, alla procedura di valutazione 

ai fini della chiamata quale professore universitario di seconda 

fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai 

sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010; 

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, di autorizzazione all’avvio della 

procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda 

fascia del dott. Vincenzo TUFARELLI, nonché in ordine 

all’”impegno di 7,3 Punti Organico a valere sui Punti Organico 2020, 

per l’eventuale inquadramento come professore di II fascia di n. 34 

ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in 

scadenza nell’anno 2021 (0,20 P.O. per n. 33 RTDb e 0,70 P.O. per 

n. 1 RTDb ex D.I. n. 924/2015)”; 

VISTO il D.R. n. 287 del 02.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione ed all’indicazione del dott. 

Vincenzo TUFARELLI quale candidato qualificato alla chiamata a 

professore universitario di seconda fascia;  

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo TUFARELLI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie 

animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. PASQUALE FILANNINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti di questo Ateneo, nella seduta del 18.11.2020, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di sottoporre il Dott. Pasquale FILANNINO, ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel 
terzo anno di contratto con scadenza il giorno 28.02.2021 ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 07/I1 Microbiologia agraria – settore 
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, alla procedura di valutazione ai fini 
della chiamata quale professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva 
l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell’art. 24 – comma 5 della Legge n. 240/2010.  
 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute 
del 22.12.2020 e 23.12.2020 hanno autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
di seconda fascia (associato) nei confronti del Dott. Pasquale FILANNINO. 

 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 29 del 
12.01.2021, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Con D.R. n. 317 del 03.02.2021, trasmesso, per conoscenza, al Dipartimento di 

afferenza, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione ed in base 
agli esiti il Dott. Pasquale FILANNINO, nato a XXXXXXXXXXXXX, è indicato quale 
candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento 

d’Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 

30.12.2010 n. 240, il Rettore 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 5; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 344, concernente “Criteri per la disciplina, 

da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo 

determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore associato”; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, avente ad oggetto 

“Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge 

n. 240/2010”; 

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; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università, di cui alla 

riunione del 18.11.2020, con cui si è deliberato di sottoporre il dott. 

Pasquale FILANNINO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 e in possesso di 
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Abilitazione Scientifica Nazionale, nel settore concorsuale 07/I1 - 

Microbiologia agraria e settore scientifico-disciplinare AGR/16 -

Microbiologia agraria, alla procedura di valutazione ai fini della 

chiamata quale professore universitario di seconda fascia, 

giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010;  

VISTE la propria delibera del 22.12.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.12.2020, di autorizzazione all’avvio della 

procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 

240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda 

fascia del dott. Pasquale FILANNINO, nonché in ordine 

all’”impegno di 7,3 Punti Organico a valere sui Punti Organico 2020, 

per l’eventuale inquadramento come professore di II fascia di n. 34 

ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in 

scadenza nell’anno 2021 (0,20 P.O. per n. 33 RTDb e 0,70 P.O. per 

n. 1 RTDb ex D.I. n. 924/2015)”; 

VISTO il D.R. n. 317 del 03.02.2021, relativo all’approvazione atti della 

suddetta procedura di valutazione e all’indicazione del dott. 

Pasquale FILANNINO quale candidato qualificato alla chiamata a 

professore universitario di seconda fascia;  

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. Pasquale FILANNINO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria ed il 

settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. GIOVANNI LUCHENA 

 

 

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. 314 del 3 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/E3 
Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari  e della navigazione ed il settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza di questa Università, bandita con D.R. n. 3146 del 12 novembre 2020 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 94 del 4 dicembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Giovanni LUCHENA, nato a 
XXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore 
universitario di prima fascia. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo, nella seduta del 
10 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. Giovanni LUCHENA quale professore universitario di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare IUS/05 Diritto dell'economia.”” 

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 

il Rettore 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; 

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 del 

31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 314 del 03.02.2021, 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 
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Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto 

dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione ed il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto 

dell'economia, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di 

questa Università e all’indicazione del prof. Giovanni LUCHENA 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

Finanza, di cui alla riunione del 10.02.2021, in ordine alla proposta 

di chiamata del prof. Giovanni LUCHENA quale professore 

universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E3 - 

Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione ed il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto 

dell'economia, 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. Giovanni LUCHENA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto 

dell'economia, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA GIULIA DELL’AQUILA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con DR. n. 4158 del 29.12.2020 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 10/F1 
Letteratura italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana 
presso il Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate di questa 
Università, bandita con D.R. n. 2265 del 07/09/2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 71 
del 11 settembre 2020). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Giulia DELL’AQUILA, nata a 
XXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue arti e letterature comparate di questo 

Ateneo, nella seduta del 19.01.2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione 
e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata della 
Prof.ssa Giulia DELL’AQUILA quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana.””  

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

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 

il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

   S.A. 11.02.2021/p.2e 
 

 36 

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; 

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 del 

31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 4158 del 29.12.2020, relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della 
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Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/F1 – Letteratura 

italiana ed il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - 

Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università e 

all’indicazione della prof.ssa Giulia DELL’AQUILA quale candidato 

più qualificato alla chiamata de qua; 

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

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

19.01.2021, in ordine alla proposta di chiamata della prof.ssa Giulia 

DELL’AQUILA quale professore universitario di prima fascia, per il 

settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della prof.ssa Giulia DELL’AQUILA 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 

- Letteratura Italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 

comparate di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO 

 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori 

e Assegnisti: 

““La Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti comunica che sono pervenuti gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione - sedute del 20/11/2020 e del 
21/12/2020 -, con i quali si richiede l’indizione delle seguenti procedure selettive per il 
reclutamento di n. 2 ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A – tempo pieno 
- ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, a valere sui fondi del 
Dipartimento: 

- n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (CdD 20/11/2020 e del 21/12/2020) -
allegato 1 e 2-; 

- n. 1 posto il settore scientifico disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E 
SOCIALE (CdD del 21/12/2020) allegato 3-. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nei citati 
deliberati si precisa, fra l’altro, che  
- per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE:  

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

il regime di impegno è il tempo pieno; 

l’attività di ricerca: L’attività di ricerca riguarderà l’ambito della psicologia dello 
sviluppo e dell'educazione, e dovrà focalizzarsi sui processi educativi, formativi e di 
apprendimento, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie. È richiesta una 
padronanza metodologia del settore, che includa anche metodi innovativi quali i metodi 
dialogici e il Design Based Research. L’attività del candidato, inoltre, dovrà avere respiro 
internazionale; 

l’attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Nell'ambito 
dell'offerta formativa del dipartimento compreso il pf24; 

il settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – profilo 
M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE. 
- per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, 

nei deliberati in questione, si precisa, fra l’altro che: 

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

l’attività di ricerca: Il ricercatore svilupperà attività di ricerca, anche in prospettiva 
interdisciplinare, nel settore dell’educazione allo sviluppo delle politiche sociali, con 
particolare attenzione ai temi, alle questioni e ai processi che possono favorire il dibattito 
sulla cittadinanza sociale alla luce di vecchie e nuove emergenze nell’ambito del contesto 
sociale e della ricerca pedagogica. È richiesta la padronanza di adeguate metodologie di 
ricerca del settore. 

l’attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il ricercatore 
svolgerà attività didattica nell’ambito del SSD M-PED/01 e in particolare si occuperà degli 
insegnamenti relativi alla pedagogia generale e alla pedagogia sociale con un approccio di 
tipo interdisciplinare e sperimentale. Inoltre, sarà richiesta un’attività integrativa relativa allo 
sviluppo dei servizi di orientamento e tutorato agli studenti dei corsi laurea in scienze 
dell’educazione e formazione e agli iscritti al percorso PF24 attivati presso il Dipartimento; 

il settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia – profilo M-
PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE. 

Per entrambi i settori citati, si rappresenta che: 

la sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione; 

il trattamento economico omnicomprensivo, per ciascun posto di ricercatore a 
tempo determinato, a valere sui fondi residui del Dipartimento, sarà quello previsto dalla 
normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto 
dalla retribuzione pari a € 36.344,05 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 14.053,10 per un importo complessivo annuo pari a € 
50.397,15 (importo complessivo per 3 anni pari ad € 151.191,45) aggiornato in base 
all’adeguamento ISTAT 2020, fa tempo dall’anno 2021. Per un costo totale per i due 
succitati posti pari ad Euro 302.382,9. 

A tale riguardo si comunica che nota prot. n. 1960 del 08/02/2021 - allegato 4- il 
Direttore del Dipartimento ha precisato ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio 
nelle sedute del 20.11.2020 e 21.12.2020 che l’intera somma per il finanziamento dei n. 2 
posti di RTDA SSD M-PED/01 e M-PSI/04, pari ad Euro 302.382,9 è disponibile sui seguenti 
UPB: 

DirettorePSICO18Pf24                                                €   84.233,71 
 
DirettorePSICOProrogaRicercatori                        € 125.355,53  
 
DirettorePSICORicercatoreTipoaPed/01              €   61.188,13  
 
PSICOtfa1819CorSost                                               €    31.605,53  
 
TOTALE € 302.382,90 
 
Per completezza di informazione, l’ufficio ritiene opportuno evidenziare che la somma 

succitata è da ritenersi gravante sul bilancio di Ateneo e pertanto andrà conteggiata nel 
conto annuale delle spese del personale che impattano sulla determinazione dei punti 
organico attribuibili all’Ateneo.”” 
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Il Rettore, quindi, anche sulla base di quanto già rappresentato in sede di 

comunicazioni, ravvisa l’opportunità di definire il quadro complessivo delle scelte 

programmatorie prima di assumere qualunque determinazione in ordine alle proposte di 

indizione di procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a), a 

valere su fondi di Dipartimento, le quali, gravando sul bilancio di Ateneo, vanno conteggiate 

nel conto annuale delle spese del personale, ex D. Lgs. n. 49/2012, che impattano sulla 

determinazione del contingente assunzionale attribuibile all’Ateneo. 

Egli, pertanto, propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA - LEGGE N. 176 DEL 18.12.2020, ART. 21-BIS “MISURE PER 

LA PROROGA DEI DOTTORATI DI RICERCA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Dottorato di ricerca, che la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore 

ad interim della medesima Direzione, passa ad illustrare nel dettaglio: 

““L’Ufficio ricorda che, a seguito della pubblicazione del D.L. n.34 del 19/05/2020, 
art.236 "Art. 236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca “comma 5, questo Consesso e il 
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 07.07.2020 e del 
09.07.2020, hanno deliberato per gli aspetti di competenza: 

- di accogliere le istanze inerenti la concessione del periodo di proroga, di cui all’art. 
236 del D.L. 19.05.2020, n. 34, presentate dai dottorandi borsisti e dottorandi senza 
borsa di studio, ferma restando l’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei 
Docenti del corso di dottorato di riferimento; 

- ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di studio (1 o 
2 mesi) che saranno garantite dall’incremento del fondo di finanziamento ordinario, 
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

Inoltre, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha invitato “la Direzione Risorse 
Umane e la Direzione Risorse Finanziarie ad individuare l’articolo di spesa, nell’ambito del 
Bilancio di Ateneo, sul quale far gravare le ulteriori mensilità di borsa di studio.”.  

Successivamente, è stata approvata la conversione del D.L. 28.10.2020, n. 137 (c.d. 
decreto ristori) con la legge n. 176 del 18.12.2020 il cui art. 21-bis detta “misure per la 
proroga dei dottorati di ricerca”: “1. In considerazione del protrarsi dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell’ultimo anno di corso che abbiano 
beneficiato della proroga ai sensi dell’articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale 
del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. 
Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non 
percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la 
frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di 
appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga 
del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, è incrementato di 21,6 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal 
presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali 
risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo 
per il finanziamento ordinario delle università.”. 

Con nota mail del 23.12.2020, l’Ufficio ha provveduto ad informare in merito i 
Coordinatori dei corsi di dottorato. 
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Inoltre, con nota MUR prot. n. 15076 del 30.12.2020, pervenuta prot. n. 264 del 
04.01.2021, il MUR ha precisato che:  

“La finalità della norma è quella di assicurare agli studenti iscritti all’ultimo anno 
di un corso di dottorato nell’a.a. 2019/2020 una proroga non superiore ai 5 mesi (2 
mesi previsti dal d.l. n. 34/2020, art. 236, co. 5, cui si aggiungono ulteriori 3 mesi previsti 
dalla l. 176/2020, art. 21-bis), sulla base esclusivamente della richiesta da parte degli 
interessati.  

Con rifermento alle modalità di attuazione, si precisa che:  

• il presente intervento riguarda “i dottorandi dell'ultimo anno di corso che 
abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77”, pertanto si tratta degli iscritti al Corso di dottorato, sia presso 
gli Atenei Statali che presso quelli non Statali legalmente riconosciuti, che terminano 
il proprio percorso nell’a.a. 2019/2020;  

• il provvedimento chiarisce che possono accedere alla richiesta di proroga anche gli 
iscritti al Corso di dottorato che non sono titolari di borsa di studio (o forma di 
finanziamento equivalente) se rispettano i requisiti di cui al punto precedente. Nel 
caso specifico dei pubblici dipendenti, non titolari di borsa di studio, spetta 
all’amministrazione di appartenenza la decisione in merito al prolungamento 
del congedo a fronte della proroga deliberata dall’Ateneo;  

• con l’adozione del decreto ministeriale relativo ai criteri di riparto del Fondo per il 
Finanziamento Ordinario degli Atenei Statali per il 2021 saranno definiti, in analogia 
con quanto già fatto nel 2020 per l’attuazione del D.L. 34/2020, art. 236, co. 5, anche 
i criteri per il riparto delle risorse di cui al provvedimento in oggetto, pari a 21,6 milioni 
di € per le Università Statali. La verifica dei beneficiari di intervento, che saranno 
individuati dagli Atenei nella banca dati ANS – PL secondo modalità 
successivamente definite in accordo con l’Ufficio di Statistica, avverrà in occasione 
del monitoraggio complessivo dei dati relativi al dottorato di ricerca che sarà 
condotto ai fini delle assegnazioni del Fondo post lauream per il 2021 di cui alla 
precedente nota della scrivente Direzione del 7 dicembre u.s., prot. n. 14150.”.  

 
Per completezza di informazioni l’Ufficio fa presente che il MUR (Ufficio Dottorati 

innovativi con caratterizzazione industriale PON “Ricerca e Innovazione” 2014- 2020), con 
nota mail del 21.01.2021, ha tra l’altro rappresentato “che la copertura della maggior spesa 
derivante dalle richieste dell’ulteriore proroga in parola di cui citato art. 21 bis sarà garantita 
anche per le borse PON secondo le modalità già indicate nella nota prot. MUR 15076 del 
30 dicembre 2020 predisposta dalla Direzione generale per la formazione universitaria, 
l’inclusione e il diritto allo studio, ovvero con l’adozione di uno specifico decreto ministeriale 
relativo ai criteri di riparto del Fondo per il Finanziamento Ordinario degli Atenei Statali per 
il 2021 in cui saranno definiti anche i criteri per il riparto delle risorse di cui al provvedimento 
in oggetto. Sarà nostra cura comunicarvi tutti gli adempimenti che saranno necessari ad 
integrare la piattaforma Cineca Dottorati PON ai fini del monitoraggio delle attività svolte 
durante i mesi della proroga richiesta ai sensi del citato art. 21 bis.”. 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nell’informare che è in 

via di definizione il progetto di legge di revisione del percorso dei dottorati di ricerca, che 

sembrerebbe non proprio in linea con le conclusioni emerse in sede CRUI, auspica che il 

Ministero non subisca sconvolgimenti di compagine, a seguito dell’insediamento della 
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nuova squadra del Governo della Repubblica italiana, ritenendo opportuno che sia garantita 

una certa continuità di azione nella materia de qua. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale la senatrice accademica Gernone 

esprime ampio apprezzamento per la concessione della proroga di che trattasi in favore dei 

dottorandi di ricerca; il prof. Roma chiede ed ottiene chiarimenti, da un lato, circa la 

possibilità di includere nella estensione i dottorati industriali – la cui richiesta dovrà 

provenire dalle aziende coinvolte, ove vi sia stata effettivamente un’interruzione delle attività 

- e, dall’altro, sulla eventualità che la proroga valga anche per i cicli successivi – eventualità 

ancora oggetto di dibattito e, allo stato, non sancita a livello normativo. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare, 

l’art. 4 - Dottorato di ricerca; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii. ed in particolare, 

l’art. 19 - Disposizioni in materia di dottorato di ricerca;  
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VISTO il D.L. 19.05.2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in 

particolare, l’art. 236 - Misure a sostegno delle università, delle 

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli 

enti di ricerca”, comma 5, in ordine alla possibilità di richiesta da 

parte dei dottorandi titolari di borse di studio, che terminano il 

percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, di proroga 

del termine finale del corso, con conseguente erogazione della 

borsa di studio per il periodo corrispondente; 

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 

sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176 

ed in particolare, l’art. 21-bis – Misure per la proroga dei dottorati di 

ricerca; 

VISTO il D.M. 08.02.2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTA la nota MUR, prot. n. 10325 del 26.06.2020, avente ad oggetto 

<<Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-

2020” – Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - Asse 

FSE Azione I.1. – Emergenza epidemiologica da COVID-19>>; 

VISTA la nota MUR prot. n. 15076 del 30.12.2020, che fornisce 

precisazioni sulla finalità del succitato art. 21-bis del D.L. n. 

137/2020, quale quella di “assicurare agli studenti iscritti 

all’ultimo anno di un corso di dottorato nell’a.a. 2019/2020 una 

proroga non superiore ai 5 mesi (2 mesi previsti dal d.l. n. 

34/2020, art. 236, co. 5, cui si aggiungono ulteriori 3 mesi previsti 

dalla l. 176/2020, art. 21-bis), sulla base esclusivamente della 

richiesta da parte degli interessati”, indicandone le modalità 

attuative; 

VISTA altresì, la nota e-mail del 21.01.2021 trasmessa dal MUR (Ufficio 

Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale PON “Ricerca 
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e Innovazione” 2014-2020), in ordine alla copertura della maggior 

spesa derivante dalle richieste dell’ulteriore proroga, di cui al citato 

art. 21 bis; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca; 

VISTE la propria delibera del 07.07.2020 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 09.07.2020; 

PRESO ATTO delle istanze presentate dai dottorandi; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Dottorato di ricerca; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 
per quanto di competenza, 

 di accogliere le istanze inerenti la concessione dell’ulteriore periodo di proroga, 

presentate dai dottorandi rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 21-bis – Misure per 

la proroga dei dottorati di ricerca, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, fermo restando 

il parere favorevole in merito da parte del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato di 

riferimento; 

 ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di studio che 

saranno garantite dall’incremento, per l’anno 2021, del Fondo di Finanziamento 

Ordinario delle Università. 

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

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

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO) E LA MARRELLI HEALTH S.R.L. E INDICAZIONE 

REFERENTE/RESPONSABILE SCIENTIFICO, AI SENSI DELL’ART.4 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

““L’Ufficio informa che con nota prot. n. 82251 del 21/12/2020, il Responsabile della 
U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso) e la Marrelli Health SRL, al fine di ottenere l’approvazione 
dello schema nonché della stipula. 

L’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, d’ora in poi denominato “Dipartimento”, 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;  

E 
Marrelli Health SRL con sede legale in via Enrico Fermi (loc. Passovecchio) – 88900 

– CROTONE – C.F. e P.I. 01356640795 –, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. 
Lorenzo Marrelli, per la carica domiciliato presso la sede aziendale; 

PREMESSO CHE 
Il Dipartimento svolge, tra le altre, funzioni di ricerca e di didattica ed in particolare:  

• svolge direttamente attività di ricerca scientifica nell’ambito delle proprie competenze;  

• promuove programmi di studio e di ricerca anche in collaborazione con altre strutture 
scientifiche in campo nazionale ed internazionale;  

• stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, 
istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o 
internazionali per lo sviluppo di programmi di ricerca e lo svolgimento di ricerche 
particolari attinenti ai compiti istituzionali;  

• partecipa a progetti di studio e ricerca nazionali ed internazionali;  

• promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici d’avanguardia 
di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre Istituzioni,  

• progetta, sviluppa e organizza attività di formazione e di aggiornamento in ambito 
sanitario, nonché sperimenta e sviluppa, metodologie formative innovative.  

Marrelli Health SRL è da sempre attiva nel sostegno e nella promozione delle attività 
di ricerca, partecipando come capofila e/o partner a progetti, nazionali ed europei, volti a 
favorire l’innovazione della Medicina e della Ricerca Scientifica; 
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Le Parti, pertanto, hanno interesse ad attivare un rapporto di collaborazione strategica 
a lungo termine in relazione alle rispettive competenze istituzionali in tema di ricerca medica 
e scientifica. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 
OGGETTO 

Marrelli Health SRL e il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso (Università di Bari “Aldo Moro”) con il presente accordo, nel rispetto dei 
propri fini istituzionali, della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti interni, si 
impegnano a promuovere e condurre collegialmente, ciascuna per le proprie finalità e 
competenze, attività e progetti di reciproco interesse, a collaborare nella programmazione 
e realizzazione di attività di ricerca, formazione e studio, nonché di circolazione e scambio 
di informazioni su temi di comune interesse. In particolare, nella elaborazione e gestione di 
progetti di ricerca nazionale ed internazionale, anche finanziati da enti o istituzioni privati. 

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” fra Marrelli Health SRL e il Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso (Università di Bari “Aldo Moro”), nel rispetto del 
presente Accordo Quadro e della normativa vigente. 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 responsabile del presente accordo 
rispettivamente:  
- prof. Marco Tatullo (RTD-B nel SSD MED/50), quale Responsabile Scientifico per 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;  
- Dott. Lorenzo Marrelli, quale referente per Marrelli Health SRL;  

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 cinque (5) anni a decorrere 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. 
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ART. 7 
RECESSO 

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante 
comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di due (2) mesi, 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. 

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. 
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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 alle 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 
RISERVATEZZA 

Ai fini del presente accordo sono considerate riservate tutte le informazioni o i dati 
trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle parti all’altra. 

Le informazioni riservate di una parte potranno essere utilizzate dalla parte ricevente 
solo ai fini delle attività relative all’iniziativa / programma identificate nel relativo accordo 
attuativo.  

La parte ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la 
divulgazione delle informazioni riservate della parte emittente a membri della propria 
organizzazione, che non abbiano necessità di conoscerle ai fini delle premesse di cui sopra.  

Le parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui 
verranno comunicate tali informazioni riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi 
previsti nel presente accordo. Qualsiasi rivelazione a terze parti di informazioni riservate o 
uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dalla parte emittente. 

La parte ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni 
riservate della parte emittente e le sottoporrà a misure di sicurezza almeno pari a quelle 
con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza 
equiparabile a quello delle informazioni riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non 
potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto nel 
relativo settore. 

ART. 13 
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 
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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. 14 
CONTROVERSIE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere nel corso dell’esecuzione del presente accordo. Qualora le Parti non riescano a 
definirla amichevolmente, è competente il foro di Bari. 

ART. 15 
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. 16 
D. Lgs. 231/2001 

Le parti riconoscono che sono vincolati da tutte le disposizioni legislative e normative 
anticoncussione e anticorruzione applicabili, senza limitazioni.  

Nel condurre lo studio e/o le prestazioni ai sensi del presente contratto, le parti 
convengono di non aver proposto, in maniera diretta o indiretta, di emettere e di non aver 
promesso, autorizzato o accettato alcun pagamento o alcunché di valore, compresi offerte 
in danaro, regali e/o donazioni, a o da pubblici ufficiali, autorità regolatorie o chiunque altro, 
e di non proporre tutto ciò in futuro, per la finalità impropria di influenzare, determinare o 
ricompensare eventuali azioni, omissioni o decisioni al fine di assicurarsi un vantaggio 
irregolare, incluso l’ottenimento o il mantenimento di un affare; si impegnano a ottemperare 
a ogni disposizione legislativa e normativa anticoncussione e anticorruzione applicabile.  

Le parti si impegnano a notificare immediatamente se venissero a conoscenza di 
eventuali violazioni ai sensi del presente Paragrafo.  

A tal riguardo si richiamano altresì:  
- La legge 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii (contenente disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);  
- Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2019 e 
adottato con D.R. n. 325 del 30 gennaio 2019);  

- i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici (emanato con D.P.R. n. 62 del 
16.04.2013) e dell’Università (emanato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014), reperibili sul sito 
web dell’Università di Bari al seguente indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/garante-
comportamenti/codici-di-comportamento 

ART. 17 
Notifiche 

Tutte le notifiche necessarie od opportune da inviare ai sensi del presente Accordo 
saranno efficaci al momento della consegna alla Parte pertinente all’indirizzo di seguito 
riportato:  
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-se al Dipartimento  
Università degli Studi di Bari – Dip. Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso 
Piazza Giulio Cesare, 11 – 70122 Bari (BA) 
Mail: segreteriadidirezione.smbnos@uniba.it 
Pec: segreteriadirezione.smbnos@pec.uniba.it 
-- se all’ENTE  
MARRELLI HEALTH SRL 
Via Enrico Fermi, Loc. Passovecchio, 88900 Crotone (KR) 
inviate via @: lorenzo.marrelli@tecnologicasrl.com  
tel. 0962930276 

ART. 18 
REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO 

Il presente accordo 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. L’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 sarà assolta dalla Marrelli 
Health SRL. 

ART. 19 
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. 

 
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 18.11.2020.””  

 
Il Rettore, quindi, nel ritenere accoglibile l’indicazione del dott. Marco Tatullo quale 

Referente/Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 

di che trattasi, 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, 

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, relativo alla 

riunione del 18.11.2020 – acquisito con nota prot. n. 82251 del 

21.12.2020 - in ordine all’approvazione dell’Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marrelli 

Health SRL, finalizzato alla collaborazione nella programmazione e 

realizzazione di attività di ricerca, formazione e studio, nonché di 

circolazione e scambio di informazioni su temi di comune interesse; 

VISTO lo schema dell’Accordo de quo, integralmente riportato in narrativa, 

anche per quanto attiene all’indicazione del dott. Marco Tatullo 

quale Referente/Responsabile scientifico, per questa Università, ai 

sensi dell’art. 4;  

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

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

DELIBERA 
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 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 la Marrelli Health SRL, finalizzato alla 

collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca, formazione e 

studio, nonché di circolazione e scambio di informazioni su temi di comune interesse; 

 di approvare l’indicazione del dott. Marco Tatullo quale Referente/Responsabile 

scientifico dell’Accordo, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Accordo; 

 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 

RATIFICA D.R. N. 366 DEL 05.02.2021 (APPROVAZIONE SCHEMA E STIPULA 

ACCORDO PER L’INNOVAZIONE FRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E VARI ISTITUZIONI/ENTI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL 

TITOLO "“H-STEEP” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE «IMPRESE 

E COMPETITIVITÀ» 2014-2020 FESR E DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 

- SETTORE APPLICATIVO “SCIENZE DELLA VITA”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

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

E LOCALE 

 

D.R. n. 366 del 05.02.2021 - approvazione dello schema e della stipula dell’ACCORDO 
PER L’INNOVAZIONE FRA IL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA, LA REGIONE PUGLIA, 
MASMEC S.P.A., VIVABIOCELL S.P.A., FONDAZIONE 
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA-IRCCS E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, per la 
realizzazione del progetto del Dipartimento dell’Emergenza 
e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro dal titolo "“H-STEEP” finanziato nell’ambito del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, 
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 
2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile - 
settore applicativo “Scienze della vita”; 

 - che ogni onere relativo al suddetto progetto sia a carico del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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. 366 del 05.02.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI 

DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2021/2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta 

Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il MIUR ha trasmesso la nota prot. n. 29229 del 23.10.2020, in seguito integrata con 
nota prot. 32817 del 24.11.2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative sia 
per i corsi di nuova istituzione sia per quelli che intendono apportare modifiche 
all’ordinamento didattico per l’a.a. 2021/2022. 

 
Le proposte di modifica degli ordinamenti dei corsi già accreditati dovranno essere 

presentate nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA entro il 15 febbraio, mentre 
la restante parte informativa della scheda SUA-CDS sarà compilata entro il 21 maggio 
successivo. 

 
Con nota prot. n. 68541 del 3.11.2020 a firma della Delegata ai Percorsi Formativi, 

Prof.ssa Anna Paterno, sono state inviate a tutti i Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori 
dei corsi di studio, le indicazioni operative con lo scadenzario interno di UNIBA per 
permettere agli uffici coinvolti nella valutazione e nell’approvazione dell’offerta formativa di 
esprimersi sulla base di un’accurata verifica della documentazione prodotta. 

 
Ciò premesso la U.O. Programmazione Offerta Formativa comunica che, ad oggi, 

sono pervenute le richieste di duplicazione delle schede SUA-CDS in modalità “modifica 
degli ordinamenti” dei corsi di studio di seguito specificati: 
 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 
Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento 1° febbraio 2021 e dalla 
Commissione paritetica ultima riunione 29 gennaio 2021 – Documentazione assunta 
dall’Ufficio con prot. 10502 del 8.2.2021 

 

Laurea in Biotecnologie industriali e agro-
alimentari cl. L-2 

Cambio di denominazione del corso in 
“Biotecnologie industriali per lo sviluppo 
sostenibile”. 
Inserimento nelle attività di base dei settori 
INF/01, BIO/19, nelle attività caratterizzanti 
del settore VET/02, nelle attività affini dei 
settori ING/25, ING/26, VET/01, MED/07 e 
MED/42 
Modifica dei range degli ambiti disciplinari 
Sono stati aggiornati gli altri campi della 
SUA-CDS 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – Modifiche approvate al Consiglio 

di Dipartimento del 23 dicembre 2020 e dalla Commissione paritetica del 25 
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novembre 2020 – Documentazione assunta dall’Ufficio con prot. n.  2567 del 
12.1.2021 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e 
strategia per i mercati internazionali cl. LM-
56 

Modifiche alla struttura del corso per creare 
un curriculum denominato ESMI-EGEI che 
prevede mobilità internazionale con rilascio 
di titolo multiplo e che coinciderebbe con il 
Master Erasmus Mundus EGEI. Gli studenti 
iscritti al curriculum seguirebbero il percorso 
di studio dell’Erasmus mundus Joint Master 
degree in Economics of Globalisation and 
European Integration (EGEI) regolato dal 
Partnership Agreement del Consorzio EGEI 
Tale corso, secondo la tabella K del 
D.M.6/2019, rientra nella classificazione 
dei corsi internazionali 

Corso di laurea magistrale in Statistica e 
metodi per l’economia e la finanza cl. LM-83 

Ampliamento delle discipline dell’area 
attuariale con inserimento di altro 
insegnamento nel settore SECS-S/06; I 
crediti dedicati a questo ambito passano da 
16 a 22 con diminuzione dei CFU assegnati 
alle materie affini che passano da 18 a 12 

Si precisa, altresì che con D.D. n.21 del 8.2.021 il Direttore del Dipartimento di 
Economia e Finanza ha decretato che, contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento, non sarebbero state apportate modifiche ordinamentali al corso di laurea LM-
56 Economia, Finanza e Impresa. 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA – 

Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 13 gennaio 2021 (riunione ore 
15.00) dalla Commissione paritetica del 13 gennaio 2021 (riunione ore 12.00) – 
Documentazione assunta dall’Ufficio con prot. 4807 del 19.1.2021 

 

Laurea magistrale in Economia e 
management Cl. LM-77  

Inserimento tra le discipline affini del settore 
SECS-P/08 

Laurea Magistrale in Consulenza 
professionale per le aziende Cl. LM-77 

Nelle attività caratterizzanti modifica dei CFU 
assegnati all’ambito aziendale e all’ambito 
statistico-matematico  
Creazione di gruppi per i settori delle attività 
affini 

 
DIPARTIMENTO JONICO in “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE” – Modifiche approvate dal 
Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020 e dalla Commissione paritetica del 
14 dicembre 2020 - Documentazione assunta dall’Ufficio con prot. n. 1944 dell’11 
gennaio 2021 

 

Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza cl. LMG/01 

Inserimento tra le attività affini dei settori 
SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-S/03, M-
PSI/04. Viene eliminato il settore SECS-P/08 
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I crediti assegnati alle attività a scelta 
passano da 9 a 12; i CFU della prova finale 
passano da 12 a 10; i CFU assegnati alle 
“ulteriori attività formative” passano da 7 a 6 
Sono stati aggiornati gli altri campi della 
SUA-CDS 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA 

COMUNICAZIONE: Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 
2021 e dalla Commissione paritetica del 13 gennaio 2021 – Documentazione assunta 
dall’Ufficio con prot. n. 5876 del 21.1.2021 

 

Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. 
L-24 

Modifica del range nelle attività 
caratterizzanti  

Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione pubblica, sociale e d’impresa 
Cl. LM-59 

Inserimento del settore M-PSI/05 Psicologia 
sociale nell’ambito delle attività 
caratterizzanti in sostituzione del settore IUS-
14  
Inserimento nelle attività affini del settore L-
LIN/10 Letteratura inglese 

Si precisa altresì che con D.D. n.7 del 20.1.2021 il Direttore del Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, ha decretato che, contrariamente a 
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, non sarebbero state apportate modifiche 
ordinamentali al corso di laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE – Modifiche approvate dal Consiglio di 

Dipartimento del 11 novembre 2020 e dalla Commissione paritetica del 10 novembre 
2020 – Documentazione trasmessa all’Ufficio con mail del 2.2.2021 

 

Laurea magistrale in Relazioni internazionali 
e studi europei Cl. LM-52 

Introduzione nell’ambito delle attività affini 
dei settori SECS-P/11 e M-GGR/02 

Laurea magistrale in Scienze delle 
amministrazioni Cl. LM-63 

Introduzione nell’ambito delle attività affini 
dei settori SECS-P/11 e SPS/04 

Laurea magistrale in Innovazione sociale e 
politiche di inclusione Cl. LM-87 

Introduzione nell’ambito delle attività affini 
del settore IUS/11 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) – Modifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento del 29 settembre 2020 (riunione ore 14.00) e dalla 
Commissione paritetica del 29 settembre 2020 (riunione ore 12,00) – DECRETO del 
Direttore del Dipartimento n.6 del 3.2.2021 relativo a integrazione delle modifiche - 
Documentazione assunta dall’Ufficio con prot. n. 80877 del 15.12.2020 e n. 9816 del 
4.2.2021 

 

Laurea magistrale Interclasse in Scienze 
storiche e della documentazione storica” LM-
5& LM-84 

Trasformazione del corso da interclasse a 
MONOCLASSE con la sola cl. LM-84 che 
viene denominata “Scienze storiche e sociali” 
essendo stata proposta l’istituzione del 
nuovo corso interclasse LM-5&LM-43 in 
Digital Heritage. Musei, archivi, biblioteche 
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Aggiornamento di tutte le sezioni della 
scheda SUA-CDS 

Laurea in Storia e Scienze sociali cl. L-42 Cambio di denominazione in “Storia”; 
inserimento di ulteriori settori necessari per 
l’accesso alle classi di concorso per 
l’insegnamento 

Laurea magistrale in Archeologia Cl. LM-2 Trasformazione del corso in INTERATENEO 
in convenzione con l’Università di Foggia per 
il rilascio di un titolo congiunto 
Tale proposta integrando saperi e 
competenze dei docenti dei due Atenei 
razionalizzerebbe l’offerta formativa e 
potenzierebbe le capacità di attrattività del 
corso  

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Cl. 
LM-78 

Inserimento nell’ambito delle attività affini dei 
settori SPS/01, SPS/08, M-DEA/01, SPS/10 

 
SCUOLA DI MEDICINA: Modifiche approvate con decreto del Presidente della 

Scuola del 18.1.2021; dalla Commissione paritetica del 26.11.2020 e dal Consiglio del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina del 25.11.2020 – Documentazione assunta 
dall’Ufficio con prot.n. 5177 del 20 gennaio 2021 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia cl. LM-41 

Modifica di ordinamento per consentire la 
redistribuzione dei CFU del corso integrato 
di “specialità medico chirurgiche 5” 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia cl. LM-41 in lingua 
inglese 

Modifica di ordinamento per consentire la 
redistribuzione dei CFU del corso integrato 
di “specialità medico chirurgiche 5” 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia cl. LM-41 sede di 
Taranto 

Modifica di ordinamento per consentire la 
redistribuzione dei CFU del corso integrato 
di “specialità medico chirurgiche 5” 

              ”” 
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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, concernente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi 

delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, concernente “Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

VISTE le note MUR, prot. n. 29229 del 23.10.2020 e n. 32817 del 

24.11.2020, recanti le “Indicazioni operative per l’accreditamento 

dei corsi di studio a. a. 2021/2022”; 

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. 4318 del 

12.11.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTA la propria delibera del 27.01.2021 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.01.2021, in ordine alla Convenzione tra 
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l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi di 

Foggia, per l'attivazione del Corso di laurea magistrale interateneo 

in "Archeologia" (Classe LM-2) e il rilascio del relativo titolo di studio 

congiunto; 

VISTE le delibere adottate dai Consigli dei Dipartimenti e Scuola 

interessati, in ordine alla modifica degli ordinamenti didattici dei 

Corsi di studio, per l’a.a. 2021/2022, come riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifiche agli ordinamenti didattici, 

relativamente ai seguenti Corsi di studio, per l’a.a. 2021/2022: 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

 Laurea in Biotecnologie industriali e agro-alimentari - Cl. L-2, ora denominata 
Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 Laurea magistrale in Economia e strategia per i mercati internazionali - Cl. LM-56 
 Laurea magistrale in Statistica e metodi per l’economia e la finanza - Cl. LM-83 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 

 
 Laurea magistrale in Economia e management - Cl. LM-77 
 Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le aziende - Cl. LM-77 
 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Cl. LMG/01 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 
 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Cl. L-24 
 Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa – Cl. 

LM-59 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 
 Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei - Cl. LM-52 
 Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni - Cl. LM-63 
 Laurea magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione - Cl. LM-87 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 

 Laurea magistrale Interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica LM-
5&LM-84, ora denominata Scienze storiche e sociali - Cl. LM-84 

 Laurea in Storia e Scienze sociali - Cl. L-42 ora denominata Storia 
 Laurea magistrale in Archeologia - Cl. LM-2 
 Laurea magistrale in Scienze filosofiche - Cl. LM-78 
 
SCUOLA DI MEDICINA – DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 

 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Cl. LM-41 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Cl. LM-41 in lingua inglese 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Cl. LM-41 sede di Taranto 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 272 DEL 02.02.2021 (ADEGUAMENTO 

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE A.A. 

2021/2022 ALLE OSSERVAZIONI CUN - ADUNANZA DEL 21.01.2021) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE OFFERTA 

FORMATIVA - U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

 
D.R. n. 272 del 02.02.2021  Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di 

studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022 a seguito 
dei rilievi formulati dal CUN nell’adunanza del 21 gennaio 
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, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto 

Rettorale n. 272 del 02.02.2021, concernente l’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI ATENEO DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CDS 

2021/2022 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa: 

““La U.O. Programmazione Offerta formativa ricorda che per i corsi di nuova 
istituzione per l’a.a. 2021/2022 è necessario inserire nella scheda SUA-CDS, come 
richiesto dalle linee guida ANVUR, il documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione” 
e il documento di sostenibilità economico-finanziaria con  l’insieme delle risorse riferite alla 
docenza a regime per i nuovi corsi di studio, approvati dagli Organi di Governo dell’Ateneo 
e coerenti con la strategia dell’offerta formativa espressa nel Piano Strategico di Ateneo. 

  La U.O. Programmazione Offerta formativa ha predisposto i seguenti documenti che 
sottopone all’approvazione di questo Consesso: 

- Programmazione strategica di Ateneo – Sezione I - estratto dal documento di 
Programmazione integrata 2021/2023 – comprensivo degli allegati relativi alle 
motivazioni strategiche della istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2021/2022; 

- Documento di sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta formativa 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro anno 2021.”” 

 
Il Documento di Programmazione strategica di Ateneo – Sezione I - estratto dal 

Documento di Programmazione integrata 2021/2023 – comprensivo degli allegati relativi 

alle motivazioni strategiche della istituzione dei nuovi Corsi di studio, per l’a.a. 2021/2022 

e il Documento di sostenibilità economico-finanziaria dell’Offerta formativa dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - anno 2021, già posti a disposizione dei presenti, costituiscono 

gli allegati n. 1/A e 1/B al presente verbale. 

Il Rettore, dopo aver rivolto sentiti ringraziamenti al Direttore responsabile della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My ed al 

Responsabile della Sezione Offerta Formativa, dott.ssa Paola Amati, per l’impegno profuso 

nella definizione dei documenti di che trattasi, di grande pregio anche per le progettualità, 

ivi descritte, che si intendono realizzare, 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, 

VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, concernente “Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di studio di 

nuova attivazione, approvate dall’ANVUR con delibera n. 167 del 

09.09.2020; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021/2023 di questo 

Ateneo, emanato con D.R. n. 244 del 29.01.2021, giusta delibere di 

questo Consesso del 27.01.2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29.01.2021; 

VISTO il Documento di Programmazione strategica di Ateneo – Sezione I 

– estratto dal suddetto Documento di Programmazione Integrata 

2021/2023 -, comprensivo degli allegati relativi alle motivazioni 

strategiche della istituzione dei nuovi Corsi di studio a.a. 2021/2022 

redatti dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - 

Sezione Offerta formativa – U.O. Programmazione Offerta 

formativa; 
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VISTO il Documento di sostenibilità economico-finanziaria dell’Offerta 

formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - anno 2021, 

predisposto dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

- Sezione Offerta formativa – U.O. Programmazione Offerta 

formativa, con il supporto della Direzione Generale – Staff Sviluppo 

organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. 

Statistiche di Ateneo e della Direzione Risorse Finanziarie; 

ACQUISITO il parere favorevole della Delegata del Rettore ai percorsi formativi, 

prof.ssa Anna Paterno; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti (allegati n. 1/A e n. 1/B al 

presente verbale), ai fini dell’inserimento nella scheda SUA-CdS - a.a. 2021/2022: 

- Documento di Programmazione strategica di Ateneo – Sezione I - estratto dal 

Documento di Programmazione integrata 2021/2023 – comprensivo degli allegati relativi 

alle motivazioni strategiche della istituzione dei nuovi Corsi di studio, per l’a.a. 

2021/2022; 

- Documento di sostenibilità economico-finanziaria dell’Offerta formativa dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - anno 2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

EQUIPOLLENZA TITOLO DI LAUREA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Sevizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti - U.O. 

Scienze Politiche, Lettere e Filosofia: 

“”Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, nella riunione del 22/12/2020, si è 
espresso favorevolmente sull’istanza di equipollenza del titolo conseguito all’estero presso 
l’Università di Oxford (UK) in data 25/06/2005 dalla studentessa di cui sotto, con la Laurea 
magistrale in Relazioni internazionali e studi europei (classe LM-52). 

La Sig.ra XXXXXXXXXXXXX, è in possesso del Master of Science, conseguito 
presso l’Università di Oxford (UK) in data 25/06/2005, con votazione Upper Second Class 
Honours.”” 

 
Egli, quindi, nel precisare che, giusta “proposta di delibera” dell’Ufficio istruttorio, il 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella riunione del 22.12.2020, si è espresso 

favorevolmente in ordine al riconoscimento dell’equipollenza del titolo estero conseguito 

dalla suddetta studentessa con la laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi 

europei (classe LM-52), conferita dall’Università italiana, con voto 107/110, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si svolge sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale emerge l’opportunità 

che i competenti Uffici della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Segreterie Studenti integrino, per il futuro, le istruttorie relative alle istanze di 

riconoscimento delle equipollenze del titolo di laurea con le delibere degli Organi di Corso 

di studio e/o di Dipartimento interessati, al fine di consentire a questo Consesso una più 

puntuale valutazione in merito. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel condividere la proposta sopra emersa, 

funzionale, altresì, ad avere una visione completa del percorso di studi seguito dagli 

studenti richiedenti l’equipollenza, 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 l’art. 49 del R.D. n. 1269 del 04.06.1938 - Approvazione del 

regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e 

l'assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori; 

VISTO l’art. 48 del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999 - Regolamento recante 

norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286; 

VISTI gli artt. 2 e 9 della Legge n. 148 dell’11.07.2002 - Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio 

relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a 

Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno; 

RICHIAMATO l’art 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 

4318 del 12.11.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’istanza, assunta al prot. gen. con n. 74727 del 20.11.2020, da 

parte della studentessa XXXXXXXXXXXXX, in ordine al 

riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio, 
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denominato “Master of Science”, conseguito presso l’Università di 

Oxford, in data 25.06.2005, con votazione “Upper second Class 

Honours”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Sevizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti - U.O. Scienze Politiche, Lettere e Filosofia, in 

ordine alla pronuncia, resa dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche, nella riunione del 22.12.2020, favorevole al 

riconoscimento dell’equipollenza del titolo estero conseguito dalla 

suddetta studentessa con la laurea magistrale in Relazioni 

internazionali e studi europei (classe LM-52), conferita 

dall’Università italiana, con voto 107/110; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità ivi emersa, acché i competenti 

Uffici della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - 

Sezione Segreterie Studenti integrino, per il futuro, le istruttorie 

relative alle istanze di riconoscimento delle equipollenze del titolo 

di laurea con le delibere degli Organi di Corso di studio e/o di 

Dipartimento interessati, al fine di consentire a questo Consesso 

una più puntuale valutazione in merito, 

DELIBERA 

 che il titolo denominato ““Master of Science”, rilasciato alla studentessa 

XXXXXXXXXXXXX, dall’Università di Oxford (UK), con votazione “Upper second Class 

Honours” è equipollente alla laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei 

(classe LM-52), conferita dall’Università italiana, con voto 107/110; 

 di invitare i competenti Uffici della Sezione Segreterie Studenti – Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti ad integrare, per il futuro, le istruttorie relative alle 

istanze di riconoscimento delle equipollenze del titolo di laurea con le delibere degli 

Organi di Corso di studio e/o di Dipartimento interessati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE PREMI DI TESI DI DOTTORATO "ENRICO JANNELLI" - AA.AA. 2020/2021 

- 2022/2023 - 2024/2025, DESTINATI A DOTTORI DI RICERCA IN MATEMATICA CHE 

HANNO ELABORATO LA MIGLIORE TESI SULL’ARGOMENTO DELLE EQUAZIONI 

ALLE DERIVATE PARZIALI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che il prof. Lorenzo 
D'Ambrosio, in rappresentanza degli amici e colleghi del prof. Enrico Jannelli, professore 
ordinario di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Bari prematuramente 
scomparso il 19.11.2019, di cui all’allegato elenco, con nota acquisita al protocollo generale 
di questo Ateneo con n. 67917 del 30.10.2020 ha manifestato la volontà di finanziare n. 3 
(tre) premi di dottorato di ricerca alla memoria, dell’importo pari a € 2.300,00 
(duemilatrecento/00) cadauno, da conferire con cadenza biennale negli AA.AA. 2020/2021, 
2022/2023 e 2024/2025, mediante tre distinti procedimenti concorsuali pubblici, al dottore 
di ricerca in Matematica che ha elaborato la migliore tesi sull’argomento delle Equazioni 
alle Derivate Parziali. 

Dopo attenta valutazione, si è provveduto ad accettare la proposta allegata, indicando 
l’Unità Operativa Provvidenze agli studenti e disabilità – Direzione Formativa e Servizi agli 
studenti quale Ufficio competente a seguire la formalizzazione del relativo bando, da 
concordarsi con i donanti che hanno già provveduto a finanziare le tre edizioni per un 
importo complessivo pari a 6.900,00 euro, che graveranno sull’articolo di bilancio 1020112 
“Altre borse” accantonamento n. 2020/16433. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all’allegato bando, i candidati 
laureati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Matematica o titolo equipollente 
presso un’Istituzione italiana nei trenta mesi precedenti la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso e che non abbiano 
superato i 35 anni di età. I candidati al premio potranno partecipare una sola volta.  

Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice, 
costituita da due docenti e da un rappresentante dei donanti nominati dal Magnifico Rettore, 
di concerto con il Dipartimento di Matematica di questa Università. La Commissione 
terminerà i lavori entro tre mesi dalla sua nomina. 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria. Nel caso di mancata assegnazione del Premio per assenza di candidati 
meritevoli, esso sarà assegnato nel biennio accademico successivo. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati 
meritevoli di questa Università e di quanto espressamente concordato con i donanti, l’U.O. 
Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per 
titoli, relativo all’A.A. 2020/2021 di seguito riportato: 
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE N. 1 (UNO) 
PREMIO DI TESI DI DOTTORATO "ENRICO JANNELLI" - A.A. 2020/2021 - DESTINATO 

AL DOTTORE DI RICERCA IN MATEMATICA CHE HA ELABORATO LA MIGLIORE 
TESI SULL’ARGOMENTO DELLE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI. 

 
ART.1 

OGGETTO E FINALITÀ 
È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 

tesi di Dottorato "Enrico Jannelli" – A.A. 2020/2021 destinato al dottore di ricerca in 
Matematica che ha elaborato la migliore tesi sull’argomento delle Equazioni alle Derivate 
Parziali. 

L’importo del premio è pari a € 2.300,00 (duemilatrecento/00) al lordo degli oneri a 
carico del percipiente. Il premio è intitolato alla memoria del prof. Enrico Jannelli, professore 
ordinario di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Bari, prematuramente 
scomparso il 19.11.2019.  

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati laureati che hanno conseguito 

il titolo di dottore di ricerca in Matematica o titolo equipollente presso un’Istituzione italiana 
nei trenta mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al presente concorso e che non abbiano superato i 35 anni di età. I candidati 
al premio potranno partecipare una sola volta.  

 
ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 

di domanda allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it 
o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. 

Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- la data in cui è stato conseguito il dottorato; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

a) autocertificazione relativa al conseguimento del dottorato di ricerca in Matematica o 
titolo equipollente presso un’Istituzione italiana, con l’indicazione della data di 
conseguimento del titolo;  

b) copia della tesi di dottorato di ricerca in formato elettronico (formato file pdf); 
c) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
d) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 
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ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice, 
costituita da due docenti e da un rappresentante dei donanti nominati dal Magnifico Rettore, 
di concerto con il Dipartimento di Matematica di questa Università. 

La Commissione terminerà i lavori entro tre mesi dalla sua nomina. 
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione giudicatrice, al fine di formulare la graduatoria di merito, nella prima 
riunione, esprime i criteri di valutazione della tesi di dottorato elaborata (attinenza, 
originalità, voto). 

A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate sulla 
base dell’attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., a parità di merito, 
prevarrà il candidato che ha prodotto la certificazione.  

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO 

Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della 
graduatoria di cui al precedente articolo. Nel caso di mancata assegnazione del Premio per 
assenza di candidati meritevoli, esso sarà assegnato nel biennio accademico successivo. 

Al fine di dare la più ampia pubblicità all'iniziativa, il premio sarà conferito dalla 
famiglia Jannelli nel corso di una cerimonia organizzata dall’Università degli Studi di Bari. 

  
ART. 7 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it . 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
ART. 8 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute 

nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei 
premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla 
normativa vigente. 
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ART. 9 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 
dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità.”” 

 
Il Rettore, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento ai proponenti il finanziamento 

de quo in memoria del prof. Enrico Jannelli, docente universitario ed amico, di cui ricorda il 

prezioso contributo offerto a questa Università, invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Intervengono la prof.ssa Roselli, la quale, anche in qualità di rappresentante di area 

scientifico-disciplinare 01 (scienze matematiche ed informatiche), esprime, commossa, 

sentimenti di affetto, riconoscenza ed ammirazione nei confronti del docente scomparso, 

dall’intelligenza acuta e dall’ironia sottile, con cui ha condiviso parte della propria vita 

accademica, nonché vivo compiacimento per l’istituzione del premio alla Sua memoria. Si 

associa il prof. Leonetti, il quale da ex allievo del docente, ne ricorda la figura di professore 

rigoroso, che ha segnato, con insegnamenti geniali, il proprio percorso di studi universitari. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. 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; 
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RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a 

studenti e giovani laureati meritevoli approvato dal Senato 

Accademico, nella seduta del 19.11.2019 e dal Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 22.11.2019; 

VISTA la lettera d’intenti, assunta al prot. gen. con il n. 67917 del 

30.10.2020, con la quale il prof. Lorenzo D'Ambrosio, in 

rappresentanza degli amici e colleghi del prof. Enrico Jannelli, 

professore ordinario di Analisi Matematica presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, prematuramente scomparso il 19.11.2019, 

comunica la volontà di finanziare n. 3 (tre) premi di dottorato di 

ricerca alla memoria, dell’importo pari a € 2.300,00 

(duemilatrecento/00) cadauno, da conferire con cadenza biennale 

al Dottore di ricerca in Matematica che abbia elaborato la migliore 

tesi sull’argomento delle equazioni alle derivate parziali; 

ACCERTATA la disponibilità economica per il finanziamento di n. 3 (tre) premi, 

relativamente agli aa.aa. 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025;  

VISTA la bozza del bando di concorso predisposto per il conferimento del 

suddetto premio, per l’a.a. 2020/2021, integralmente riportata in 

narrativa; 

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, 

nell’esprimere vivo compiacimento per l’istituzione del suddetto premio alla memoria del 

prof. Enrico Jannelli, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione del premio di tesi di dottorato “Enrico 

Jannelli”, da conferire a Dottori di ricerca in Matematica che abbiano elaborato la migliore 

tesi sull’argomento delle equazioni alle derivate parziali, mediante tre distinti procedimenti 

concorsuali pubblici, per gli aa.aa. 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, disponendo, per 

quanto di competenza, l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli, per 

l’assegnazione di n. 1 (uno) premio, per l’a.a. 2020/2021, secondo la formulazione di cui in 

narrativa.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testé 

esaminato, il seguente argomento: 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 800 “BORSE DI STUDIO ALDO MORO” DA 

EURO 500,00 CIASCUNA, PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021, DA CONFERIRE A 

STUDENTI MERITEVOLI E IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 800 “BORSE DI STUDIO ALDO MORO” DA 

EURO 500,00 CIASCUNA, PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021, DA CONFERIRE A 

STUDENTI MERITEVOLI E IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 di revisione della normativa in materia 
del diritto allo studio ha dettato norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale per consentire in particolare agli studenti capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi, di raggiungere i più 
alti gradi degli studi.  

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.12.2020, in sede di 
approvazione del Bilancio Unico di previsione di Ateneo annuale 2021, ha stanziato, tra 
l’altro, 400.000 euro per il conferimento delle suddette borse di studio. 

Ciò premesso, la competente U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità ha 
predisposto uno schema di bando di concorso, sottoponendolo al parere del Consiglio degli 
Studenti che, nella riunione del 01.02.2021, ha espresso parere favorevole, licenziando il 
testo allegato, di cui dà integrale lettura.”” 

 
Lo schema di bando di concorso per l’assegnazione di n. 800 “Borse di studio Aldo 

Moro” da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2020/2021, riservate a studenti meritevoli e in 

condizioni di disagio economico e l’allegato “Modulo per il riconoscimento di crediti attribuiti 

a esami e/o attività formative registrati in esse3 successivamente alla data del 30.11.2020”, 

già posti a disposizione dei presenti, costituiscono l’allegato n. 2 al presente verbale. 

Il Rettore, quindi, nel cogliere l’occasione per porgere al Presidente del Consiglio degli 

Studenti, Fabio Ladisa, prossimo al conseguimento del diploma di laurea, l’augurio di un 

brillante futuro, 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, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 

direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 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 vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui alla riunione del 

30.12.2020, in ordine allo stanziamento, in sede di approvazione 

del Bilancio Unico di previsione di Ateneo annuale 2021, tra gli altri, 
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di € 400.000,00 per borse di studio riservate a studenti meritevoli e 

in condizioni di disagio economico; 

VISTO lo schema di bando di concorso per l’assegnazione di n. 800 “Borse 

di studio Aldo Moro” da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2020/2021, 

riservate a studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico 

e l’allegato “Modulo per il riconoscimento di crediti attribuiti a esami 

e/o attività formative registrati in esse3 successivamente alla data 

del 30.11.2020”; 

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella riunione 

del 01.02.2021; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla selezione per l’assegnazione di n. 800 “Borse 

di studio Aldo Moro” da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2020/2021, riservate a studenti 

meritevoli e in condizioni di disagio economico, secondo il bando di concorso allegato con 

il n. 2 al presente verbale.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

DESTINATA A STUDENTI CON DISABILITÀ E/O DSA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che in attuazione di quanto 
previsto dalla Programmazione degli interventi in favore degli studenti diversamente abili, 
approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 22 e 23 dicembre 2020, in considerazione delle sempre più numerose richieste 
di assegnazione di strumentazione informatica ed in particolar modo di personal computer 
che pervengono da parte di studenti con disabilità e/o DSA e al fine di poter assicurare i 
servizi preposti a garantire il diritto allo studio degli studenti diversamente abili, si rende 
necessario adottare un Regolamento che disciplini le modalità di richiesta e assegnazione 
di strumentazione informatica attraverso la stipula di un contratto di comodato d'uso di beni 
mobili. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito lo schema di 
Regolamento per il comodato d’uso di strumentazione informatica destinata a studenti con 
disabilità e/o DSA, nonché lo schema del relativo contratto di comodato d’uso gratuito: 

 
REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI STRUMENTAZIONE 

INFORMATICA DESTINATA A STUDENTI CON DISABILITA’ E/O DSA 
 

Art. 1 
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di 

strumentazione informatica, di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da 
assegnare agli studenti con disabilità e/o DSA esclusivamente per finalità didattiche.  

Art. 2 
La strumentazione informatica è assegnata su richiesta degli studenti con disabilità 

e/o DSA, la cui posizione è regolarmente censita sul sistema gestionale Esse3 mediante la 
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito, il cui schema è allegato al presente 
regolamento (All. A) di cui è parte integrante.  

Art. 3 
Gli studenti si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in 

comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento 
dovuto ad un corretto uso e a sostenere tutte le spese di riparazione eventualmente 
necessarie. Gli stessi si assumono ogni responsabilità civile e penale per l'uso e l'eventuale 
diversa utilizzazione del personal computer portatile, nonché per eventuali danni arrecati a 
terzi derivanti dall'uso improprio del bene, nonché per l'uso non autorizzato da parte di terzi. 

Art. 4 
Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, 

memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 
- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 
- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 
- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi   di licenza. 
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Art. 5 

L’Università non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, 
rotture, sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente 
degli stessi, corrispondendo l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di 
mancata restituzione del bene. 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, lo studente è 
tenuto a darne comunicazione alla U.O. Provvidenze e Disabilità entro 48 ore in forma 
scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, 
nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà dell’Università. 

Art. 6 
La domanda di assegnazione della strumentazione informatica va presentata 

attraverso la piattaforma esse3 accedendo alla propria area riservata e cliccando su 
iniziative/richieste. 

In relazione al numero dei dispositivi che l’Università potrà mettere a disposizione si 
terrà conto del criterio cronologico di presentazione dell’istanza. 

Art. 7 
I dispositivi dovranno essere restituiti nei seguenti casi: - rinuncia agli studi - 

trasferimento - conseguimento del titolo di laurea.  
Art. 8 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente di riferimento 
e al contratto di comodato (All. “A”). 

 
ALLEGATO “A” 
CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI 
 
L'anno _______ , il mese di ________ , il giorno ____________ con la presente 

scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge 
TRA 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del Direttore Generale, Avv. 
Gaetano PRUDENTE comodante 

E 
 
Il/La Sig./ra __________________ nato/a a ___________ il _____________ Codice 

fiscale - ___________________ 
 
N. matricola _________ comodatario 

PREMESSO: 
- che lo/la studente/essa con disabilità ha richiesto attraverso compilazione di form 

on line esse3 la concessione della seguente strumentazione informatica 
______________________ in comodato d’uso esclusivamente per finalità 
didattiche 

 
- che l’Università degli Studi di Bari è proprietaria della seguente strumentazione 

informatica: personal computer portatile/stampante/ Marca _________ , 
identificata con il numero progressivo ________ ; 

 
tanto premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

• Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario la seguente 
strumentazione informatica: personal computer portatile/stampante Marca 
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________ , identificata con il numero progressivo ______, di seguito denominato 
bene, ai seguenti patti e condizioni: 

• il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con 
la diligenza (art. 1804 c.c.) e a sostenere tutte le spese di riparazione 
eventualmente necessarie; 

• la durata del presente comodato è stabilita per l’intera  durata del corso di studio 
fino al conseguimento del titolo. Il comodatario si impegna a restituire il bene in 
caso di rinuncia agli studi. Nel caso in cui il comodatario intenda proseguire gli studi 
iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale presso questo Ateneo, all'atto della 
presentazione della domanda di laurea, dovrà fornire idonea documentazione alla 
U.O. Provvidenze e Disabilità, che consentirà la prosecuzione del presente 
contratto fino al conseguimento del titolo academico di secondo livello. Il 
comodatario è altresì tenuto alla restituzione del bene qualora non rinnovi 
l'iscrizione ad anni successivi o si trasferisca ad altra Università durante l'arco di 
tempo di validità del presente contratto; 

• il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso e l'eventuale 
diversa utilizzazione del personal computer portatile nonché per eventuali danni 
arrecati a terzi derivanti dall'uso improprio del bene, nonché per l'uso non 
autorizzato da parte di terzi. 

 In particolare, il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente 
ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni 
altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. 

• salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al 
comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, 
l'uso del personal computer portatile; 

• in caso di furto o smarrimento, il comodatario si impegna a consegnare alla U.O. 
Provvidenze e Disabilità copia della relativa denuncia presentata all'autorità di 
pubblica sicurezza; 

• è diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene; 

• il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 
26/04/1986 n. 131; le spese inerenti la regolarizzazione in bollo del presente atto 
saranno a carico del comodante; 

• tutte le clausole di cui ai punti che precedono sono valide ed efficaci tra le parti; 

• per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si 
applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di 
comodato; 

• a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere 
inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti; 

Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e 
obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente contratto ad amichevole 
composizione; le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole 
composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e 
applicazione della presente convenzione, sarà sottoposta al Foro di Bari. 

        IL COMODANTE                                             Il COMODATARIO 
IL DIRETTORE GENERALE              LO STUDENTE 
 

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 contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, 
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vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o 

ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 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 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.”” 
 
Il Rettore, in particolare, evidenzia che il Regolamento di che trattasi si colloca 

nell’alveo delle iniziative di questa Università in favore degli studenti con disabilità e/o DSA, 

grazie al meritorio lavoro della propria Delegata, prof.ssa Gabrielle Coppola e degli Uffici di 

riferimento, guidati egregiamente dal Direttore responsabile della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My, come testimoniato 

dall’attivazione di plurimi servizi specifici, di cui ad apposita carta dei servizi. 

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

Interviene il dott. Scalise, il quale, nell’associarsi ai ringraziamenti agli Uffici e alla 

prof.ssa Coppola per la sensibilità dimostrata verso la tematica, esprime perplessità con 

riferimento, tanto alla previsione di cui all’art. 3, secondo la quale gli studenti devono 

sostenere tutte le spese di riparazione del bene concesso in comodato d’uso, 

eventualmente necessarie, quanto a quella di cui all’art. 6, secondo la quale verrà utilizzato 

un criterio cronologico di presentazione dell’istanza, in relazione al numero dei dispositivi 

che l’Università potrà mettere a disposizione, suggerendo quale alternativa il criterio fondato 

sui dati ISEE degli studenti. 

In proposito, il Rettore, con riferimento ai rilievi mossi sull’art. 3 del Regolamento de 

quo, replica facendo appello alla responsabilità di ciascuno nell’utilizzo del bene concesso 

in comodato d’uso, mentre, relativamente al criterio cronologico, evidenzia che la dotazione 

di strumentazione informatica a disposizione per tali finalità è pressoché corrispondente ai 

numeri accertati dei potenziali beneficiari, assumendo il personale impegno a reperire 

ulteriori risorse, in bilancio ovvero attingendo dai finanziamenti extra bilancio, nell’ambito 

delle politiche di inclusione sociale, tali da coprire la totalità delle richieste. 

Interviene, a tal ultimo proposito, la dott.ssa Pasqua Rutigliani per sottolineare 

l’opportunità che l’acquisto di tale strumentazione gravi sull’assegnazione di Ateneo ex 

Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, 

n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, 

contribuendo, in tal modo, ad incrementare le dotazioni future da tale fondo, a favore di 

questa Università, definite dal Ministero sulla base di annuali rendicontazioni. 

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

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

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

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

6. GIORGINO F. x 
 

 23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

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

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. 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 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della 

legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la Programmazione degli interventi e servizi in favore degli studenti 

diversamente abili, approvata da questo Consesso e dal Consiglio 

di Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 22.12.2020 e 

23.12.2020; 

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, in ordine 

alle numerose richieste di assegnazione di strumentazione 

informatica, ed in particolar modo di personal computer, che 

pervengono da parte di studenti con disabilità e/o DSA; 

CONDIVISA l’opportunità di regolamentare la richiesta ed assegnazione di 

strumentazione informatica in comodato d’uso gratuito, al fine di 

rendere effettivi i servizi preposti a garantire il diritto allo studio degli 

studenti diversamente abili; 
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VISTA la bozza del Regolamento per il comodato d’uso di strumentazione 

informatica destinata a studenti con disabilità e/o DSA ed allegato 

“A” - Contratto di comodato d'uso di beni mobili, integralmente 

riportati in narrativa; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per il comodato d’uso di 

strumentazione informatica destinata a studenti con disabilità e/o DSA ed allegato “A” - 

Contratto di comodato d'uso di beni mobili, nella formulazione riportata in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI 

DALL’UNIVERSITÀ (D. LGS. N. 68/2012) - PROBLEMATICHE CONNESSE AL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e 

Collaborazioni studentesche: 

““La U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti, ricorda che il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, 
all’art.11, dispone per le Università, sentiti gli Organi di rappresentanza degli studenti 
previsti dallo Statuto, la possibilità di assegnare forme di collaborazione degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 
svolgimento degli  esami, nonché all’assunzione di responsabilità. 

Ogni anno gli studenti possono concorrere per svolgere collaborazioni a tempo 
parziale con l’Ateneo per una durata massima di 150 ore. Possono partecipare alla 
selezione gli studenti iscritti dal secondo anno in corso al primo fuori corso nonché le 
matricole delle lauree magistrali, in possesso di determinati requisiti di merito.  

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.  A 
fronte dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19, le attività di 
collaborazione studentesca relative all’a.a. 2018/2019, sono state sospese a decorrere dal 
mese di marzo 2020, e pertanto si è provveduto a prorogare il termine ultimo per il loro 
espletamento al 30.06.2021 come da d.r. 4083 del 21/12/2020. 

Ogni determinazione in ordine alla ripresa di tali attività è stata rinviata, giusta delibera 
del Senato del 24/11/2020 allorché il quadro della situazione emergenziale consentirà 
maggiori margini di possibilità nell'espletamento delle citate attività in presenza (S.A. del 
24/11/2020). 

Gli studenti vincitori inclusi nelle graduatorie di merito definitive approvate con d.dec. 
n. 209 del 9/7/2019 _che hanno conseguito il titolo accademico nel corso del periodo di 
sospensione sono pertanto impossibilitati ad iniziare la collaborazione e ciò in ottemperanza 
a quanto stabilito rispettivamente all’art. 14 del Regolamento in materia, emanato con d.r. 
2761 del 12/9/2016 di seguito riportato: “La perdita della qualifica di studente iscritto presso 
questo Ateneo comporterà la decadenza dall’attività in parola. Lo studente è tenuto a darne 
tempestiva comunicazione all’ufficio competente che provvederà alla risoluzione del 
contratto e all’avvio della procedura necessaria al pagamento delle ore effettivamente 
prestate” e all’ art. 8 del bando di concorso che recita: “Lo studente è tenuto a prestare 
servizio, di norma, presso la struttura assegnata e nell’orario concordato con il 
Responsabile della stessa.  L’assegnazione potrà essere variata soltanto per straordinarie 
esigenze di servizio. Le prestazioni non possono superare per ciascuno studente il numero 
massimo consentito di 150 ore che devono essere ultimate entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie. Lo studente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla 
U.O. competente dell’eventuale conseguimento del titolo accademico poiché tale 
condizione non consentirebbe la stipula del contratto di collaborazione. Gli studenti, 
invece, che conseguano il titolo di Laurea in costanza contrattuale potranno 
terminare le ore mancanti alla conclusione del contratto”. 
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La medesima criticità si ripresenterà anche per gli studenti vincitori del bando di 
selezione relativo all’anno accademico 2019/2020, emanato con D.R. n. 892 del 2/4/2020, 
le cui graduatorie provvisorie sono state approvate con D.R. n. 48 del 13/01/2021. 

All’attualità per l’anno accademico 2018/2019, n. 121 studenti hanno iniziato e 
sospeso la collaborazione, mentre n. 131 studenti devono essere ancora assegnati presso 
le strutture universitarie. Di questi ultimi n. 53 studenti hanno conseguito il titolo accademico 
di durata triennale e n. 17  studenti  hanno perfezionato l’immatricolazione ad un corso di 
studio di secondo livello/dottorato/master/ specializzazione attivato presso il nostro Ateneo, 
conservando così lo status di studente iscritto, che potrebbe consentire agli studenti in 
questione, nonché ai vincitori delle graduatorie relative all’anno accademico 2019/2020, 
ricadenti nella medesima condizione, di avviare e/o completare  la collaborazione, entro i 
termini di validità delle graduatorie stesse, superato il periodo di sospensione. 

Le associazioni studentesche non da ultimo nella riunione del Tavolo di 
Consultazione Permanente sul Diritto allo Studio, hanno sollecitato una soluzione alla 
problematica su esposta nonché la possibilità di riprendere sia pure in maniera graduale le 
collaborazioni in presenza.”” 

 
Il Rettore esprime perplessità riguardo la ripresa, allo stato attuale, delle attività di 

collaborazione studentesca, posto che, in linea con le disposizioni anti Covid-19 

attualmente vigenti, solo una minima percentuale di personale tecnico-amministrativo 

svolge l’attività lavorativa in presenza – al cui supporto sono, per natura, destinate le attività 

di collaborazione studentesca - nonché in coerenza con le scelte assunte 

dall’Amministrazione con riguardo alla gestione dei flussi di presenza presso le strutture 

universitarie. 

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

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

illustrata la finalità di quanto rappresentato nella relazione istruttoria, per cui, accogliendo 

l’interpretazione estensiva del concetto di “continuità” del rapporto con l’Università, 

conseguente alla formalizzazione dell’iscrizione al percorso successivo al conseguimento 

della laurea, si potrebbe recuperare un certo numero di studenti, già inclusi nelle 

graduatorie dei concorsi aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020, che nel frattempo, si sono laureati 

(Digregorio), al contempo, eventualmente, immaginando nuove ed alternative modalità di 

esecuzione di tali collaborazioni, ad esempio, da rivolgere al monitoraggio ed alla gestione 

dei flussi di studenti nelle sale lettura, in forza di idee maturate al Tavolo costituito sul diritto 

allo studio e di esperienze simili avviate in altre realtà universitarie nazionali (Digregorio, 

Andriulo), ovvero da destinare alla riapertura e al controllo di spazi universitari, in mancanza 

in sede del personale strutturato (Bellotti, Lorusso). 

Esce, alle ore 12:56, il prof. Giorgino (termine del collegamento audio/video). 

Il Rettore, in replica alle proposte suddette, ne solleva dubbi di fattibilità sotto il triplice 

profilo delle attuali direttive, che vincolano il personale a lavorare in smart working, delle 
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esigenze di sanificazione degli ambienti di lavoro e della necessità di gestire e contenere i 

flussi in entrata nelle sedi universitarie, non ritenendo proponibile che si impieghino studenti 

in sostituzione di personale strutturato, che non è in presenza non per sua scelta, ma per 

evidenti ragioni di sicurezza e protezione nella lotta al Covid-19. 

Esce, alle ore 12:58, il prof. Voza (termine del collegamento audio/video). 

Interviene, altresì, il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, il quale, pur 

comprendendo le ragioni delle rappresentanze studentesche, ricorda lo stato emergenziale 

prorogato al 30.04.2021, che impedisce non solo al personale di lavorare in presenza al 

100%, ma anche agli studenti di poter svolgere le attività di collaborazione e affiancamento 

al personale, venendone meno il presupposto e la finalità delle stesse, cui si associa il dott. 

Scalise, per evidenziare l’impossibilità di un rientro in presenza del personale, per le ragioni 

suesposte, ferma restando la bontà delle ragioni della componente studentesca che, 

eventualmente, se normativamente sostenibile, potrebbe essere impegnata in attività di 

collaborazione da espletarsi online. 

Al termine del dibattito, il Rettore ribadisce la necessità di un ulteriore 

approfondimento della problematica de qua, al fine di verificare tempi e modalità di possibile 

attuazione delle collaborazioni studentesche, in linea con quanto sancito nei bandi di 

emanazione e nella regolamentazione di riferimento, oltre che in coerenza con le scelte 

assunte dall’Amministrazione con riguardo alla gestione dei flussi di presenza presso le 

strutture universitarie, proponendo di rinviare alla prima riunione utile del mese di marzo 

c.a. ogni determinazione in merito. 

Esce, alle ore 13:15, il prof. Lovato (termine del collegamento audio/video). 

Con riferimento, invece, ad una possibile interpretazione estensiva del concetto di 

“continuità” del rapporto con l’Università conseguente alla formalizzazione dell’iscrizione al 

percorso successivo al conseguimento della laurea, Egli ne propone il rinvio all’esito del 

predetto approfondimento, verificando la possibilità di monitorare la persistenza, in capo 

agli studenti interessati, del rapporto di continuità di appartenenza a questa Università, dopo 

la laurea – anche valutando l’iscrizione a Master universitari, Corsi di specializzazione e di 

dottorato - tale da legittimare l’espletamento della collaborazione a servizio delle strutture 

di questa Università. 

Esce, alle ore 13:28, il prof. Otranto (termine del collegamento audio/video). 

Il Rettore, infine, coglie l’occasione per informare e fornire chiarimenti sulla recente 

interlocuzione avviata con gli esponenti regionali per acquisire la disponibilità acché il 
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personale del comparto Università venga allineato al personale scolastico nel piano 

vaccinale relativo al Covid-19.  

Esce, alle ore 13:34, il prof. Bellotti (termine del collegamento audio/video). 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

2. LEONETTI F. x 
 

 19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. 
 

x  20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G. x 
 

 21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. 
 

x  22. LOVATO A. 
 

x 

6. GIORGINO F. 
 

x  23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x 
 

 24. SALVATI A. x 
 

8. CANFORA D. x 
 

 25. SCALISE M. x 
 

9. PONZIO P. x 
 

 26. DE SANTIS G.F. x  

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

11. VOZA R. 
 

x  28. ANDRIULO O.  x  

12. PAGANO R. x 
 

 29. FERRANTE P. x  

13. ROSELLI T. x 
 

 30. LORUSSO A. x  

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

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

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

17. LA PIANA G. x   
  

  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo sulle forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi 

di Bari, di cui al D.R. 2761 del 12.09.2016 ed in particolare l’art. 14, 

nella parte per cui recita “La perdita della qualifica di studente 

iscritto presso questo Ateneo comporterà la decadenza dall’attività 

in parola”; 

RICHIAMATI i Bandi di selezione per le collaborazioni studentesche, relative 

all’a.a. 2018/2019 (D.R. n. 2213 del 02.05.2019) e 2019/2020 (D.R. 

n. 892 del 02.04.2020) ed in particolare i rispettivi art. 8; 

VISTA la propria delibera del 24.11.2020, di rinvio di “ogni determinazione 

in ordine alla problematica delle collaborazioni studentesche, 

allorché il quadro della situazione emergenziale consentirà 

maggiori margini di possibilità nell’espletamento delle attività di 

collaborazione studentesca in presenza”;  
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CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi 

agli Studenti e Collaborazioni studentesche in ordine ad una 

possibile interpretazione estensiva del concetto di “continuità” del 

rapporto con l’Università conseguente alla formalizzazione 

dell’iscrizione al percorso successivo al conseguimento della 

laurea; 

SENTITO il dibattito e condivisa la necessità di un ulteriore approfondimento 

della problematica in oggetto, al fine di verificare tempi e modalità 

di possibile attuazione delle collaborazioni studentesche, in linea 

con quanto sancito nei suddetti bandi e nella regolamentazione di 

riferimento, oltre che in coerenza con le scelte assunte 

dall’Amministrazione con riguardo alla gestione dei flussi di 

presenza presso le strutture universitarie, rinviando alla prima 

riunione utile del mese di marzo c.a. ogni determinazione in merito; 

CONDIVISA altresì, la proposta del Rettore di rinviare all’esito del predetto 

approfondimento l’accoglibilità della suddetta interpretazione 

estensiva rappresentata dall’Ufficio, verificando la possibilità di 

monitorare la persistenza, in capo agli studenti interessati, del 

rapporto di continuità di appartenenza a questa Università, dopo la 

laurea, tale da legittimare l’espletamento della collaborazione a 

servizio delle strutture di questa Università, 

DELIBERA 

- di rinviare alla prima riunione utile del mese di marzo c.a. ogni determinazione in merito 

alla problematica in oggetto, per ulteriore approfondimento, al fine di verificare tempi e 

modalità di possibile attuazione delle collaborazioni studentesche, in linea con quanto 

sancito nei bandi di cui in premessa e nella regolamentazione di riferimento, oltre che 

in coerenza con le scelte assunte dall’Amministrazione con riguardo alla gestione dei 

flussi di presenza presso le strutture universitarie; 

- di rinviare all’esito del predetto approfondimento l’accoglibilità dell’interpretazione 

estensiva del concetto di “continuità” del rapporto con l’Università, rappresentata 

dall’Ufficio istruttorio, di cui in narrativa, verificando la possibilità di monitorare la 

persistenza, in capo agli studenti interessati, del rapporto di continuità di appartenenza 
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a questa Università, dopo la laurea, tale da legittimare l’espletamento della 

collaborazione a servizio delle strutture di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO MODALITÀ OPERATIVE EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CRUI A 

STUDENTI CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTUAZIONE DEL 

PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO DELL’INTERNO – CRUI 

 

 

Rientra il Direttore responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, dott.ssa Filomena Luisa My (ripresa del collegamento audio/video). 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Studenti stranieri, che la dott.ssa 

My passa ad illustrare nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Ministero dell’Interno, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) ed in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Organismi per il 
Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), in attuazione del protocollo di intesa Ministero 
dell’Interno- CRUI siglato a Roma il 20 luglio 2016, mette, annualmente, a disposizione  
degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione 
sussidiaria) borse di studio del valore quest’anno quantificato in 5.257,74 euro . Le annualità 
di borsa sono erogate dall’Ateneo di appartenenza, eventualmente di concerto con gli Enti 
Regionali per il Diritto allo Studio, e danno diritto al medesimo trattamento degli idonei 
beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell’art.4 c.4 del D. lgs 68/2012.  

Sono a carico dell’Università l’esenzione delle tasse e dei contributi universitari, 
l’utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri) e la copertura del premio dell’assicurazione 
infortuni. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 6 luglio 2020, considerata 
l’incertezza applicativa riferita e l’assenza di una regolamentazione in punto di erogazione 
concreta del “sussidio”, ha auspicato la previsione di una specifica regolamentazione in 
forza della quale tanto gli aventi diritto quanto gli uffici preposti alla concessione e alla 
erogazione siano in grado, preventivamente, di conoscere, valutare e programmare i 
rispettivi operati. 

Per rispondere alle esigenze sopra citate si sottopone all’attenzione di questo 
Consesso il Regolamento di seguito riportato che descrive la sequenza delle attività 
operative necessarie per l’erogazione delle borse di studio CRUI a favore degli studenti di 
varia nazionalità con protezione internazionale che abbiano regolarizzato la propria 
iscrizione al corso di studio prescelto e che risultano in possesso dei requisiti di merito. 

La bozza del predetto Regolamento è stata condivisa, per gli aspetti di rispettiva 
competenza, con il Presidente del Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP) Uniba e 
con il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie. 
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Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l’erogazione da parte 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro  (di seguito Università)  delle borse di studio 
messe a disposizione degli studenti beneficiari di protezione internazionale (con status di 
rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria) dal Ministero dell’Interno, di concerto con la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), 
per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato 
di ricerca, in attuazione del protocollo di intesa Ministero dell’Interno – CRUI, siglato a Roma 
il 20 luglio 2016, finalizzato a promuovere e potenziare l’integrazione attraverso il 
fondamentale canale dell’istruzione e della cultura, e dell’allegato 1 al medesimo protocollo. 

 
ART. 1 

FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO CRUI E IMPEGNI A CARICO 
DELL’UNIVERSITA’ 

Il Ministero dell’Interno riconosce una quota forfettaria pari all’importo minimo stabilito 
annualmente dal MUR per le borse di studio a studenti fuori sede (per l’anno academico 
2020/2021 quantificato in 5.257,74 Euro dal DM 6.5.2020 n. 63). Tali quote forfettarie sono 
assegnate agli Atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti 
Regionali per il Diritto allo Studio, e concorrono alla copertura delle spese per gli strumenti 
e i servizi indicati all’art. 6 c.1 del D .lgs 68/2012, dando diritto al medesimo trattamento 
degli idonei beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell’art.4 c.4 del D. lgs 
68/2012.  

Sono a carico dell’Università: l’esenzione delle tasse e dei contributi universitari; 
l’utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri); la copertura del premio dell’assicurazione 
infortuni. 

Le borse di studio non hanno natura di erogazione in denaro per gli studenti 
beneficiari. 

 
Art. 2 

DESTINATARI BORSE DI STUDIO CRUI 
Le annualità di borsa di studio sono riservate agli studenti delle seguenti tipologie:  
 

➢ studenti vincitori dei bandi relativi agli anni accademici precedenti e per i quali 
sussiste lo status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria, già iscritti 
presso Università italiane e che hanno diritto alla conferma della borsa di studio per 
l’A.A. in corso a fronte della carriera accademica intrapresa e del conseguimento 
dei CFU indicati nel bando di partecipazione emanato dalla CRUI, di concerto col 
Ministero degli Interni e l’ANDISU;  

 
➢ studenti con protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), in 

possesso di un titolo di studio idoneo all’iscrizione al primo anno di un corso di 
laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca che 
ottengano la regolare immatricolazione per la prima volta al sistema universitario 
italiano. 

 
Art. 3 

CANDIDATURE BANDO CRUI  
I candidati che abbiano intenzione di presentare la propria candidatura, secondo le 

indicazioni riportate nel bando di riferimento, possono  di contattare il focal point CRUI 
presso il Centro per l’Apprendimento Permanente Uniba  (CAP) inviando una mail a 
sportello.cap@uniba.it e p.c. al Presidente e al  Direttore Tecnico del CAP agli indirizzi di 
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posta elettronica presenti nella pagina web del Centro per l’Apprendimento Permanente di 
Uniba. 

Il focal point si occupa dell’accompagnamento dei candidati alla presentazione della 
candidatura e alla verifica dei titoli e delle credenziali educative e formative di accesso alla 
carriera accademica, alla luce dei dispositivi che regolamentano le iscrizioni delle persone 
titolari di protezione internazionale presso l’Università degli Studi di Bari (comparabilità del 
titolo di studio Cimea, European Qualification Passport for Refugees) e delle ulteriori 
disposizioni del Magnifico Rettore nell’ambito delle azioni coordinate con UNHCR- nel 
Manifesto per le Università Inclusive – referente prof.ssa Anna Fausta Scardigno 

Gli studenti possono altresì contattare la U.O. STUDENTI STRANIERI all’indirizzo di 
posta elettronica o numero di telefono presente sul Portale di Ateneo per l’assistenza 
amministrativa durante la fase di presentazione della candidatura.  

La graduatoria di merito riportante le informazioni anagrafiche dei vincitori e l’Ateneo 
prescelto, è pubblicata sui siti del Ministero dell’Interno, della CRUI e dell’ANDISU. 

 
Art. 4 

VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per tutti i candidati in graduatoria il Ministero dell’Interno provvede alla verifica dello 

status di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria; in assenza si avrà l’automatica 
esclusione dalla graduatoria e dai benefici. 

La borsa di studio è effettivamente concessa a valle dell’immatricolazione dello 
studente al corso di laurea, corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico 
prescelto o dottorato di ricerca per l’anno accademico di riferimento. Per gli studenti vincitori 
dei bandi riferiti ai precedenti AA.AA., la borsa di studio sarà effettivamente concessa a 
valle dell’iscrizione all’anno accademico indicato nel bando, previa verifica da parte della 
competente Segreteria studenti del conseguimento del numero minimo di CFU e nei termini 
fissati nel medesimo bando. La prof.ssa Scardigno in qualità di referente invierà alla CRUI 
di intesa con la UO Studenti Stranieri la relazione annuale sui CFU conseguiti dai borsisti 
con la descrizione dei servizi erogati nella annualità accademica di riferimento. 

 
Art. 5 

PROCEDURA IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE 
La graduatoria di merito e gli eventuali scorrimenti sono trasmessi dal referente 

dell’Università, con nota protocollata, alla Sezione Segreterie Studenti della Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli studenti che provvederà ad immatricolare/iscrivere gli 
studenti nel rispetto dei termini previsti dal bando di selezione e dell’allegato 1 al Protocollo 
d’Intesa anche per quanto attiene ai requisiti previsti con riferimento al diritto alla borsa di 
studio per gli anni successivi. 

 
Art. 6 

INCOMPATIBILITÀ 
La borsa è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai 

sensi del D.lgs 68/2012. 
 

Art. 7 
SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 

Agli studenti sono assicurati i seguenti servizi contattando le strutture di seguito 
indicate agli indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono pubblicati nel Portale di Ateneo 
al seguente link: 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-servizi-agli-studenti 
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A) Orientamento: le iniziative e gli strumenti per conoscere meglio l’offerta formativa 
dell’Ateneo - (U.O. Orientamento); 

B) Inclusione e accessibilità - supporto nelle procedure di immatricolazione (U.O. 
Studenti Stranieri/U.O. Segreterie Studenti); 

C) Diritto allo studio - Benefici e altre opportunità – (U.O. Provvidenze agli Studenti e 
Collaborazione Studentesche);  

D) Informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura di Bari per l'inserimento nel 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e per il rilascio dei visti 
d’ingresso – (U.O. Studenti Stranieri); 

E) indicazioni di base sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio ed in 
particolare le   informazioni ed assistenza per l’iscrizione al servizio sanitario 
regionale (U.O. Studenti Stranieri); 
 

Assistenza psicologica 
È erogato dal Servizio Counseling Psicologico UniBA che opera in sinergia con gli 

altri servizi di Ateneo, avvalendosi del lavoro di psicologi e psicoterapeuti esperti in 
counseling psicologico. Il servizio è organizzato in tre articolazioni ed è possibile contattare 
lo staff al seguente link: 

https://www.uniba.it/studenti/servizi-e-opportunita/counseling-universitario 
1. Supporto per la gestione dello stress nel contesto universitario e sostegno alla 

fragilità emotiva attraverso un ciclo di colloqui individuali; 
2. Percorso clinico ad orientamento dinamico comprendente un ciclo di incontri 

individuali e/o inserimento in un gruppo; 
3. Training su organizzazione e motivazione allo studio. 
Inoltre vengono garantite agli studenti dalle strutture di seguito riportate tutte le 

informazioni necessarie per la fruizione dei seguenti servizi.  
 
Trasporto  
Il servizio è assicurato attraverso l’erogazione della tessera abbonamento Amtab 

trasporto urbano, a carico dello studente, da ritirare presso la U.O. Servizi agli Studenti e 
Collaborazioni Studentesche.  

 
Alloggio 
Il servizio alloggio è assicurato per gli studenti che ne facciano richiesta in fase di 

immatricolazione attraverso: 

• residenze universitarie Adisu Puglia con alloggio in stanza doppia per 52 
settimane (intero anno solare). Il costo mensile è stabilito dalla Convenzione 
stipulata con l’Ente Diritto allo Studio Regionale di riferimento.  Nei periodi di 
chiusura (mese di agosto) o delle festività natalizie, il servizio alloggio è 
subordinato alla disponibilità nei collegi che eventualmente rimarranno aperti 
(Convenzione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione 
Puglia). 

In caso del mancato utilizzo del servizio alloggio presso l’A.DI.SU. lo studente è tenuto 
a dare formale comunicazione alla U.O. Studenti Stranieri. 

L’Università procederà al pagamento delle prestazioni erogate agli studenti borsisti 
CRUI dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’A.DI.SU., previe verifiche di 
competenza della U.O. Studenti Stranieri notificate alla U.O.  di Supporto amministrativo 
contabile alle Direzioni Centrali. 

• alloggi privati con regolare contratto di locazione registrato ai sensi della legge 
9 dicembre 1998, n. 431. 
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Per ottenere il rimborso del canone di locazione lo studente presenterà copia del 
contratto registrato e dovrà compilare apposita domanda, su modello predisposto dalla U.O. 
Studenti Stranieri, disponibile al seguente link:  

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/studenti-stranieri/bando-per-100-
borse-di-studio-per-studenti-con-protezione-internazionale/100-borse-di-studio-a-titolari-
di-protezione-internazionale 

 
Il rimborso avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolari documenti di 

spesa aventi natura fiscale (fattura/ricevuta fiscale). Nella fattura o ricevuta di locazione 
deve essere riportata la mensilità alla quale si riferisce, la data di emissione, l’importo e il 
nominativo del conduttore.  

Il rimborso sarà erogato direttamente, tramite IBAN, sul conto corrente intestato allo 
studente dalla U.O. di Supporto amministrativo contabile alle Direzioni Centrali, dietro 
presentazione della richiesta di liquidazione della U.O. Studenti Stranieri. 

 
Qualora lo studente opti per un alloggio privato, la quota parte, eccedente il budget 

stabilito dall’Adisu per il periodo di 52 settimane, sarà riconosciuta come differenziale 
aggiuntivo ad uno dei seguenti servizi: libri, locazioni e ristorazione. Tale opzione è da 
concordare fin da subito all’atto della presentazione della documentazione su richiesta. 

 
Ristorazione  
Il servizio è assicurato attraverso le mense universitarie Adisu Puglia per un 

periodo di 46 settimane (intero anno solare ad esclusione dei periodi di chiusura delle 
mense universitarie) o in alternativa con accredito sul conto corrente con le modalità 
previste per il pocket money.  

Per gli studenti che optano per il servizio di mensa a tariffa agevolata dell’Adisu, 
sarà accreditata una somma pari a due pasti al giorno per un periodo di 46 settimane, fino 
alla concorrenza massima prevista dal Protocollo d’Intesa con l’Adisu Puglia. Tale opzione 
è da concordare fin da subito presentando copia della domanda di adesione al servizio 
Mensa Adisu. 

Alternativamente gli studenti potranno optare per il rilascio di una ticket card 
nominativa di una somma pari ad un importo fino alla concorrenza massima di € 1.932,00. 
Tale opzione è da concordare fin da subito presentando regolare richiesta alla U.O. Studenti 
Stranieri che provvederà al suo rilascio. 

 
Ticket buoni libri 
L’Università potrà provvedere all’emissione di ticket card per buoni libri, per un 

importo complessivo di € 300,00 (trecento) da parte della U.O. Forniture di beni e servizi.  
Lo studente avente titolo potrà ritirare il ticket buono libro presso la U.O. Studenti 

Stranieri. 
 
Pocket money  
Allo studente avente titolo potrà essere erogato un contributo in denaro, per un 

massimo di € 1000,00 (mille) per complessivi 12 mesi, per spese personali. 
 Il pocket money sarà erogato tramite accredito: 

• su un conto corrente intestato allo studente.  

• su carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente provviste di codice 
IBAN; senza alcun onere a carico dello studente. 

La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente all’atto 
dell’immatricolazione e pervenire alla U.O. Studenti Stranieri. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

   S.A. 11.02.2021/p.14 
 

 96 

L’amministrazione universitaria non risponderà delle somme erroneamente 
accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo 
studente. Gli studenti, pertanto, sono tenuti a verificare con particolare attenzione la 
correttezza del codice IBAN da comunicare al predetto Ufficio. 

Il rimborso dei canoni per alloggi privati, gli accrediti per il servizio ristorazione e il 
pocket money saranno assicurati fino alla concorrenza dell’importo disponibile per ogni 
singola borsa. 

 
Art. 8 

FONDI RESIDUI 
I fondi residui delle borse non utilizzati vengono mantenuti in bilancio in quanto 

assolutamente inesigibili dai beneficiari. 
Gli stessi vengono eliminati dalle scritture contabili con provvedimento amministrativo 

e resi al Ministero dell’Interno.”” 
 
In particolare, la dott.ssa My si sofferma sulle collaborazioni in atto che potenziano e 

qualificano la fattibilità della suesposta meritoria iniziativa, da quelle con il Presidente del 

Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP) Uniba, dott.ssa Fausta Scardigno, che 

prende in carico gli studenti con protezione internazionale, a quelle con la prof.ssa 

Antonietta Curci, afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, che cura le attività di assistenza psicologica degli stessi, a quelle con la 

Direzione Risorse Finanziarie, nella persona del Direttore responsabile, dott. Gianfranco 

Berardi, per gli aspetti più specificatamente finanziari. 

Il Rettore, quindi, dopo aver lodato l’iniziativa regolamentare de qua, volta a 

semplificare una questione alquanto complessa, che ha incontrato, nel corso degli anni, 

una serie di criticità circa le modalità operative di erogazione delle somme in favore degli 

studenti internazionali, anche per l’assenza di una specifica normazione della materia, oltre 

che di un percorso lineare condiviso tra l’Università, il MUR e la CRUI, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Esce, alle ore 13:45, il prof. Peragine (termine del collegamento audio/video). 

Alla medesima ora, esce la dott.ssa My (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 D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 

direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” ed in 

particolare, l’art. 4, comma 4; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il diritto allo studio di giovani studenti titolari 

di protezione internazionale, stipulato a Roma il 20 luglio 2016, tra 

il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università 

italiane – CRUI, unitamente all’allegato 1 “Modalità operative per la 

realizzazione di attività in favore di giovani studenti beneficiari di 

protezione internazionale in attuazione del protocollo”; 

VISTO il Bando emanato dal Ministero dell’Interno, per l’assegnazione di 

n. 100 borse di studio, in servizi, a studenti con protezione 

internazionale per l’accesso ai Corsi di laurea, laurea magistrale e 

dottorato di ricerca presso le Università italiane – a.a. 2020/2021; 
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PRESO ATTO data l’assenza di una regolamentazione in punto di erogazione 

concreta del sussidio di che trattasi, dell’auspicio espresso dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 06.07.2020, circa 

“la previsione di una specifica regolamentazione in forza della quale 

tanto gli aventi diritto quanto gli uffici preposti alla concessione e 

alla erogazione, siano in grado, preventivamente, di conoscere, 

valutare e programmare i rispettivi operati”; 

VISTA la bozza del Regolamento per l’erogazione delle borse di studio 

CRUI a studenti con protezione internazionale in attuazione del 

Protocollo d’intesa Ministero dell’Interno – CRUI, integralmente 

riportata in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Studenti 

stranieri; 

UDITE le precisazioni fornite dal Direttore responsabile della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Filomena Luisa 

My, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per l’erogazione delle borse di 

studio CRUI a studenti con protezione internazionale in attuazione del protocollo d’intesa 

Ministero dell’Interno – CRUI, nella formulazione riportata in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari istituzionali – Sezione Supporto agli Organi di garanzia e controllo – U.O. 

Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità: 

““Il Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 03.02.2021 ha revisionato la 
documentazione descrittiva del Sistema di Assicurazione della Qualità, che consta dei 
seguenti documenti: 

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) di UNIBA;  

• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione della 
Qualità. 

La predetta documentazione deve essere altresì resa disponibile sull’apposita 
piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini dell’attivazione dell’Offerta Formativa 
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2021/22. 

Il Presidio della Qualità di Ateneo sottopone all’approvazione del Senato Accademico 
i suddetti documenti, per quanto di competenza.”” 

 
Esce, alle ore 14:05, il prof. Roma (termine del collegamento audio/video). 

I seguenti documenti utili ai fini dell’attivazione dell’offerta formativa dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2021/2022:  

− Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA; 

− Struttura Organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della gestione della 

Qualità, 

già posti a disposizione dei presenti, costituiscono gli allegati nn. 3/A e 3/B al presente 

verbale. 

Il Rettore, dopo aver rivolto ampio apprezzamento al Direttore responsabile della 

Direzione Affari istituzionali, avv. Paolo Squeo e agli Uffici per il meritorio lavoro svolto, si 

sofferma sull’importanza strategica dei documenti di che trattasi, da valorizzare nel 

percorso di consapevolezza da parte di tutte le componenti la comunità universitaria degli 

elementi qualificanti di questo Ateneo, evincendone elementi virtuosi, così come criticità e 

contraddizioni di sistema, non da ultimo, l’eccessiva segmentazione dei processi di 

performance, che comporta un aggravio per la macchina amministrativa, anziché un 

miglioramento. 

Egli reputa basilare la conoscenza approfondita di questi documenti e di quelli che ne 

sono alla base, a cominciare dallo Statuto di Ateneo, per proseguire con quelli relativi 
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all’organizzazione dell’Università, con un occhio attento alle nuove sfide verso cui si avvia 

la Pubblica Amministrazione, come, ad esempio, quelle relative alla digitalizzazione e 

all’investimento in risorse umane, le quali impongono interventi regolamentari ad hoc, a 

sostegno di un cambio di prospettiva, per lo sviluppo di un sapere basato sulle norme e non 

sulla consuetudine. A questo proposito, Egli fa appello alle componenti tutte degli Organi 

universitari, a cominciare da quelle presenti in questo Consesso, perché alimentino la 

conoscenza delle regole fondanti dell’organizzazione di Ateneo, quale spunto di riflessione 

utile ad affrontare, con responsabilità e conoscenza, il proprio ruolo all’interno della 

comunità. Vi si associa il senatore accademico Digregorio, il quale, dopo aver ricordato la 

partecipazione attiva e propositiva della componente studentesca in occasione della visita 

ANVUR di valutazione di questo Ateneo, condivide l’esigenza di incoraggiare gli studenti a 

rendersi consapevoli dei processi attraverso cui l’Università agisce, non da ultimo, quelli 

inerenti alla stesura della Scheda SUA-CdS, anche attraverso l’organizzazione di appositi 

incontri di formazione.  

Il Rettore reputa condivisibili le osservazioni testé espresse dal senatore accademico 

Digregorio, in linea con gli obiettivi precipui di questa Università, di offrire uno sviluppo 

armonico della conoscenza, dando significato e valore alle deliberazioni che vengono 

assunte negli Organi di governo e rendendo gli studenti parte attiva dei processi e delle 

idee che si intendono perseguire, anche in materie che prescindono dal loro diretto 

coinvolgimento.  

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, 

VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 concernente “Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e 

dei corsi di studio universitari; 

VISTE le Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di 

studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022, approvate dal 

Consiglio direttivo con delibera n. 167 del 09.09.2020; 

VISTI i documenti approvati dal Presidio della Qualità di Ateneo, nella 

riunione del 03.02.2021, da rendere disponibili sull’apposita 

piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini dell’attivazione dell’offerta 

formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 

2021/2022; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Affari istituzionali 

– Sezione Supporto agli Organi di garanzia e controllo – U.O. 

Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità; 

UDITA l’illustrazione del Rettore circa l’importanza strategica dei 

documenti di che trattasi, da valorizzare nel percorso di 
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consapevolezza da parte di tutte le componenti la comunità 

universitaria degli elementi qualificanti di questo Ateneo, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti (allegati nn. 3/A e 3/B al 

presente verbale), da rendere anche disponibili sull’apposita piattaforma ministeriale SUA-

CdS, ai fini dell’attivazione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

per l’a.a. 2021/2022:  

 Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA; 

 Struttura Organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della gestione della Qualità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 14:20 (fine del collegamento audio/video). 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


