UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 11.02.2020

*******
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° 02/2020

Seduta straordinaria del 11.02.2020
Si riunisce alle ore 09:40
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato
P
- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente;

A

AG

X

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. LEONETTI Francesco

X

- il prof. BELLOTTI Roberto

X

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. CORRIERO Giuseppe

X

- il prof. OTRANTO Domenico

X

Macroarea n. 3 scienze mediche
- il prof. GIORGINO Francesco

X

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 11.02.2020

P
- il prof. SABBA’ Carlo

A

AG

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

-

il prof. STRAMAGLIA Sebastiano area n. 2 (scienze fisiche) – II fascia

X

-

il prof. COLAFEMMINA Giuseppe area n. 3 (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. 5 (scienze biologiche) - Ricercatore

X

-

il prof. SIGNORELLI Francesco area n. 6 (scienze mediche) – II fascia

-

il prof. ROMA Rocco area n. 7 (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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-

il prof. LOVATO Andrea area n. 12 (scienze giuridiche) – I fascia

-

la prof.ssa ROMANAZZI Patrizia area n. 13 (scienze economiche e
statistiche) - Ricercatore

-

la prof.ssa SALVATI Armida area n. 14 (scienze storiche e sociali) –
Ricercatore

A

AG

X
X
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 SASSANELLI Ilaria

X

- la sig.ra LA TORRE Alba

X

- la sig.ra MINELLI Giovina

X

- il sig. DIGREGORIO Alessandro

X

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. QUARTA Emmanuele

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, dott.ssa Pasqua Rutigliani, con funzioni di Segretario
verbalizzante.

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 11.02.2020
Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Cinzia
Vicano.
Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della
U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Urso e dalla sig.ra Olimpia Esposito.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
1.

2.
3.
4.

Regolamento Didattico di Ateneo:
a. adeguamento dei corsi di nuova istituzione ai rilievi mossi dal CUN
b. modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2020/2021
Approvazione linee guida alla compilazione delle schede SUA-CDS predisposte dalla Sezione
Offerta formativa - U.O. Programmazione Offerta formativa
Approvazione documenti di Ateneo da inserire nella scheda SUA-CDS 2020/2021
Istituzione n. 2 borse di studio e di ricerca:
a. per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Gene expression analysis (1.1.B)”
b. per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Screening molecolare di germoplasma di
olivo”

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
5.

Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche e dei rappresentanti dei dottorandi e
specializzandi negli Organi di Ateneo: adempimenti

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
6.

Approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità
dell'adunanza.
Con il consenso unanime dei senatori accademici presenti, hanno presenziato alla
odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di
fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato
Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro
delegato.
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PROPOSTA DI INTITOLAZIONE SALA RIUNIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BARI ALDO MORO AL DOTT. INNOCENZO SANTORO
Il Rettore, in apertura di seduta, sottopone all’attenzione dei presenti, la nota, in data
05.02.2020, a firma dei Direttori responsabili delle Direzioni amministrative di questa
Università, concernente la proposta di intitolazione della Sala Riunioni, sita al 1° piano del
Palazzo Ateneo, attualmente a servizio delle Direzioni amministrative centrali e per le
riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, alla memoria del
dott. Innocenzo Santoro, scomparso il 30.11.2019, già Direttore Amministrativo di questo
Ateneo dal 1993 al 2003, oltreché componente di numerose Commissioni e Gruppi di lavoro
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e presso l’ARAN, Revisore
presso Enti pubblici e privati, Presidente di Nuclei di Valutazione di Istituzioni universitarie
e di ricerca e plurimedagliato.
Egli, quindi, a beneficio di quanti non l’avessero conosciuto, illustra ulteriormente la
figura del dott. Innocenzo Santoro, condividendo appieno la proposta de qua, e, dopo aver
richiamato il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480
del 09.07.2015, in particolare, l’art. 11 – Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e
Biblioteche, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.

A

N.

COMPONENTI

x

18.

SIGNORELLI F.

x

19.

ROMA R.

x

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.

7.

SABBA’ C.

x

24.

SALVATI A.

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.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

17.

LA PIANA G.

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, emanato con
D.R. n. 2480 del 09.07.2015 ed, in particolare, l’art. 11 –
Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche;

VISTA

la nota, in data 05.02.2020, a firma dei Direttori responsabili delle
Direzioni amministrative di questa Università, concernente la
proposta in oggetto;

UDITA

l’illustrazione del Rettore;

CONDIVISA

la proposta di intitolazione della Sala Riunioni, sita al 1° piano del
Palazzo

Ateneo,

attualmente

a

servizio

delle

Direzioni

amministrative centrali e per le riunioni del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Nucleo di Valutazione, alla memoria del dott. Innocenzo
Santoro, scomparso il 30.11.2019, già Direttore Amministrativo di
questo Ateneo dal 1993 al 2003, oltreché componente di numerose
Commissioni e Gruppi di lavoro presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca e presso l’ARAN, Revisore presso Enti
pubblici e privati, Presidente di Nuclei di Valutazione di Istituzioni
universitarie e di ricerca e plurimedagliato,
DELIBERA
l’intitolazione della Sala Riunioni, sita al 1° piano del Palazzo Ateneo, attualmente a servizio
delle Direzioni Amministrative centrali e per le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e
del Nucleo di Valutazione, alla memoria del dott. Innocenzo Santoro, scomparso il
30.11.2019.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Il Senato Accademico sugella la presente deliberazione con un plauso.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Entrano, alle ore 09:45, i senatori accademici Mastropietro e Digregorio.
Il Rettore informa in merito all’intendimento del Comune di candidare la Città di Bari
a Capitale italiana della cultura 2021, fissando al giorno 16.02.2020 la scadenza per la
trasmissione di proposte progettuali, sui temi chiave “suggestioni”, “luce”, “acqua”,
“nicolaiano”, “donne”, da inserire nel relativo dossier.
Egli, altresì, ricorda che il giorno 17.02.2020, presso l’Aula Magna Aldo Cossu nel
Palazzo Ateneo, si svolgerà l’incontro “Per una buona valutazione della ricerca – bando
VQR 2015-2019”, con la partecipazione di Antonio Felice Uricchio - Presidente dell’ANVUR,
Paolo Miccoli – già Presidente dell’ANVUR e dei Rettori delle Università di Puglia e
Basilicata.
Egli, quindi, dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente verbale
con il numero 1, già posta a disposizione dei senatori accademici:
A) informativa della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione in
ordine alla nota, prot. n. 9512 del 04.02.2020 dei rappresentanti dei dottorandi di
“PhD Bioscienze Italia”, recante la posizione assunta dal predetto gruppo avverso
la decisone del Consiglio di Stato di sospensione cautelare del Progetto Europeo
“Light Up”, pur approvato dagli organismi scientifici competenti, che prevede anche
esperimenti su primati non-umani per lo sviluppo di interventi clinici destinati a
pazienti con danni cerebrali; nota sulla quale la dott.ssa P. Rutigliani, in qualità di
Direttore della predetta Direzione, fornisce ulteriori precisazioni, rimarcando
l’attuale disputa tra prerogative giudiziarie e libertà della ricerca.
Il Rettore, infine, con riferimento all’argomento di cui al punto 5 dell’odg “Elezioni per
il rinnovo delle rappresentanze studentesche e dei rappresentanti dei dottorandi e degli
specializzandi negli Organi di Ateneo: adempimenti”, riferisce di notizie di presunte
pressioni subite dagli studenti ai fini della formazione delle liste elettorali, richiamando
all’osservanza dei principi di autonomia di scelta e di democraticità degli Organi ove siedono
le rappresentanze studentesche.
Il Senato Accademico prende nota.
Chiede ed ottiene la parola il dott. Quarta, il quale si dichiara fortemente colpito e
turbato dalla notizia del giovane ricercatore dell’Università degli Studi di Bologna, Patrick
George Zaky, arrestato in Egitto, che sembra replicare la triste vicenda di Giulio Regeni,

7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 11.02.2020/com.Rett
ritenendo che il Senato Accademico debba esprimere una posizione di ferma condanna di
quanto accaduto, in rappresentanza della comunità scientifica e accademica e a difesa dei
diritti fondamentali e dei principi di democrazia.
Il Senato Accademico, nell’associarsi alle osservazioni del dott. Quarta, fa propria la
mozione approvata da molti Atenei italiani affinché i rappresentanti del nostro Governo e
dell’Unione Europea, che si sono peraltro già tempestivamente attivati, seguano con
attenzione la vicenda e non smettano di prodigarsi in ogni modo per favorire il rientro di
Patrick George Zaky in Italia.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO:
-

ADEGUAMENTO DEI CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE AI RILIEVI MOSSI DAL
CUN

Entrano, alle ore 9:50, il Delegato del Rettore ai Percorsi formativi, prof.ssa Anna
Paterno e la Responsabile della Sezione Offerta Formativa – Direzione Offerta Formativa
e Servizi agli Studenti, dott.ssa Paola Amati.
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta
Formativa, invitando la prof.ssa A. Paterno a voler relazionare in merito:
““La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che con nota prot. n. 5983 del
22 gennaio 2020 sono stati trasmessi al MIUR, entro i termini indicati dalla nota ministeriale
prot. 35426 del 12.11.2019, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione,
ai fini dell’acquisizione del prescritto parere da parte del CUN.
Sulla Home-Page MIUR/RAD/270 è stato pubblicato il parere espresso dal CUN
nell’adunanza del 29 gennaio 2020 relativo alle suddette proposte, che di seguito si riporta.
Con nota mail del 31/1/2020, i predetti pareri sono stati trasmessi ai rispettivi Direttori
di Dipartimento e coordinatori dei corsi di studio, al fine delle conseguenti deliberazioni in
merito.
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI IL CUN ESPRIME PARERE NON
FAVOREVOLE; SI RENDE NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE
SCUOLA DI MEDICINA – DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA
(corso in replica)
LM-41-Medicina e chirurgia
Medicina e chirurgia
Si richiede di inserire una Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
e di non fare unicamente riferimento ad un allegato.
- Conoscenze richieste per l'accesso si chiede di espungere tra i pre-requisiti quello
di avere una buona capacità al contatto umano, buona capacità al lavoro di gruppo, non
essendo essi verificabili da prove comprese nel test di ammissione.
Prima dell'ultima frase di questo campo si suggerisce di inserire la seguente frase:
"La sede utilizzerà la prova di ammissione anche per la verifica della preparazione
iniziale, ed obblighi formativi aggiuntivi saranno previsti per gli studenti che siano stati
ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. La
precisazione delle conoscenze richieste, la specificazione delle modalità di verifica e gli
obblighi formativi aggiuntivi potranno essere rimandati al Regolamento Didattico del corso
di studio."
- Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe.
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Il testo di questo campo inizia con la seguente frase: "La scelta di istituire un Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, da tenersi in lingua inglese...."; e tutto il testo fa
riferimento all'importanza della lingua inglese per l'internazionalizzazione. Lingua in cui si
tiene questo corso è indicato che sia l'italiano e in nessuna altra parte dell'Ordinamento si
fa riferimento al fatto che il corso sia tenuto in lingua inglese. Chiarire questo punto e
riscrivere le motivazioni dell'istituzione di più corsi nella classe.
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione", e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione" occorre indicare con quali attività formative i risultati indicati
sono conseguiti, facendo riferimento agli ambiti disciplinari o a specifici settori scientificodisciplinari presenti nella tabella della attività formative, nonché le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
La Scuola di Medicina ha trasmesso il Decreto del Presidente n.15 del 7 febbraio
2020 e il decreto del Direttore del Dipartimento interdisciplinare di Medicina n. 8 del
7 febbraio 2020 con i quali sono state recepite e approvate le modifiche
all’ordinamento didattico come formulate dal CUN.
L’Ufficio informa che, se pur con la nota prot. 40830 del 27.12.2019 il MIUR aveva
comunicato che in caso di replica del medesimo ordinamento didattico nella stessa o in
altra sede, pur trattandosi di nuovi corsi, non sarebbe stata necessaria l’acquisizione di un
nuovo parere da parte del CUN, ma le proposte inserite entro il 22 gennaio sarebbero state
direttamente inviate all’ANVUR, con successiva mail del 15 gennaio 2020, ha comunicato
che i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, a differenza delle altre repliche, sarebbero stati
sottoposti ad un nuovo parere del CUN.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI
(Di.S.S.P.A)
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie
INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRI-FOOD SYSTEMS (IDEAS)
Delle conoscenze richieste per l'accesso occorre indicare nell'ordinamento almeno
una tipologia di requisiti curriculari che dà accesso al corso mentre altre tipologie possono
essere indicate nel regolamento didattico del corso di studi.
I requisiti curricolari devono riferirsi al possesso di una laurea in una certa classe e/o
a numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico disciplinari e devono essere
applicabili a laureati di qualsiasi sede.
Poiché il corso è erogato interamente in lingua straniera e gli obiettivi formativi
qualificanti della classe stabiliscono che i laureati debbano essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale l'italiano è necessario modificare la tabella delle attività
formative in maniera tale da consentire agli studenti stranieri di acquisire tali competenze
linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, indicare adeguate conoscenze
nella lingua italiana (di livello non inferiore al B2 del QCER) tra quelle richieste per l'accesso.
Per quanto riguarda la prova finale inserire la frase "presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente" e prima della frase sotto la guida di un docente
relatore.
Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, nel
campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il laureato
andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le competenze acquisite
nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; Rivedere il quadro tenendo
presenti queste osservazioni.
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Nel campo destinato al nome della figura professionale che si intende formare
dev'essere inserito solo il nome di tale figura e non ulteriori informazioni.
Nella sezione: "Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe espungere la frase
"senza requisiti per l'accesso legati a specifiche classi di laurea" in quanto il laureato
magistrale in questa classe deve avere una formazione appropriata a consentirgli di
conseguire l'abilitazione alla professione di dottore agronomo o dottore forestale.
Nella tabella delle attività formative, il numero minimo di CFU riservati alla prova finale
appare troppo esiguo (6 CFU). È necessario elevare significativamente tale minimo.
Per una piena realizzazione degli obiettivi formativi, si chiede inserire tra le attività
caratterizzanti i SSD: AGR/04, AGR/09, AGR/10, AGR/12 già inseriti nelle discipline affini
e integrative. Inoltre poiché tra gli obiettivi formativi specifici si riporta "Fornire conoscenze
per l'applicazione di tecnologie innovative per la gestione colturale e la protezione delle
piante", "Fornire conoscenze e competenze relative all'uso e riciclo delle biomasse" e
"Fornire conoscenze e competenze per ridurre l'impatto ambientale della produzione
agroalimentare" si chiede di inserire il SSD AGR/08, più indicato per la realizzazione degli
obiettivi indicati.
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti
dal DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o
per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori
già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli caratterizzanti, soprattutto alla luce della
richiesta al punto precedente.
Si invita l'Ateneo ad implementare le modifiche richieste in modo da rendere
l'ordinamento adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento.
Il Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti ha trasmesso
il Decreto Direttoriale n. 6 del 6 febbraio 2020 con il quale sono state recepite ed
approvate le modifiche all’ordinamento didattico come richieste dal CUN.
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
LM/SC-GIUR-Scienze Giuridiche
Diritto dello sviluppo sostenibile
- Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative: si chiede di
espungere l'elencazione dei documenti utilizzati per la progettazione del CdLM.
- Obiettivi formativi specifici: Fare riferimento alla presenza di curricula può essere
utile per far meglio comprendere alcune scelte relative all'ordinamento proposto. Si
suggerisce comunque di evitare di inserire nell'ordinamento ogni riferimento alle loro
denominazioni e al loro numero, al fine di non vincolarli.
- Conoscenze richieste per l'accesso:
a) Si chiede di espungere la frase "In mancanza di tali requisiti, l'ammissione è
subordinata al recupero dei CFU Università degli studi di Bari Aldo Moro - Prot. min. 1565
- pag. 2 mancanti, mediante superamento dei relativi esami" in quanto la norma non
consente di attribuire "debiti formativi" agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali,
dato che "eventuali integrazioni curricolari in termini di CFU devono essere acquisite prima
della verifica della preparazione individuale."
b) per la verifica della personale preparazione, si suggerisce di indicare
nell'ordinamento le modalità di verifica senza necessariamente entrare nei dettagli. Le
indicazioni dettagliate sulle modalità di verifica (con l'eventuale indicazione del minimo voto
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di laurea richiesto) potranno essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno
parte dell'ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei.
- Si consiglia una rilettura dei tre campi "funzione in un contesto di lavoro",
"competenze associate alla funzione" e "sbocchi occupazionali" di entrambe le figure al fine
di eliminare i refusi presenti.
- "Discipline storico-giuridiche, internazionalistiche, comparatistiche e politiche": la
previsione di un minimo pari a 0 per il solo settore IUS/21 e l'inserimento dei SSD IUS/13
Diritto Internazionale e IUS/14 Diritto Europeo esclusivamente tra le attività affini e
integrative non appaiono coerenti con gli obiettivi specifici e con la declinazione delle
competenze associate alla funzione di entrambe le figure professionali in uscita, dalla quale
emerge la necessità dell'acquisizione dei principi fondamentali del diritto internazionale e
del diritto europeo. Né appaiono adeguate le motivazioni contenute nelle note.
- La tabella allegata al D.M. n. 77 del 2018 prevede che "Ai fini indicati i curricula dei
corsi di Laurea magistrale della classe comprendono almeno 30 CFU di attività formative
caratterizzanti in settori scientifico-disciplinari IUS".
L'esame delle attività formative non consente di verificare l'assolvimento di tale
condizione. Si suggerisce pertanto di meglio precisare il quadro "Obiettivi formativi specifici
del corso e descrizione del percorso formativo" una se pur sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per aree di apprendimento e attività formative.
- Si chiede, infine, di motivare nelle note l'inserimento del SSD AGR/01 tra le attività
affini.
Il Dipartimento di Giurisprudenza ha fatto pervenire il decreto direttoriale n. 9
del 10.2.2020 con il quale sono state recepite ed approvate le modifiche
all’ordinamento didattico come richieste dal CUN.
Il Dipartimento di Giurisprudenza ha inoltrato, inoltre, la richiesta di
autorizzazione alla parcellizzazione degli insegnamenti. Al fine di raggiungere un
adeguato equilibrio tra gli insegnamenti presenti nel percorso comune del Corso di laurea
magistrale in Diritto dello Sviluppo Sostenibile, in seguito alle modifiche apportate per dare
seguito alle osservazioni CUN, si profila la necessità di definire, tra gli insegnamenti
caratterizzanti un’attività didattica da 10 CFU, suddivisa a sua volta in due moduli da 5 CFU
ciascuno, che comporta una parcellizzazione di CFU inferiore a 6.
L’insegnamento modulare da 10 CFU prevede la suddivisione in un primo modulo da
5 CFU corrispondente ai contenuti disciplinari del settore IUS/13 e un secondo modulo da
5 CFU, corrispondente ai contenuti disciplinari del settore IUS/14, per i quali è prevista
l’attribuzione di un unico voto finale. La suddivisione in 2 moduli da 5 CFU è dettata dalla
necessità di impartire, nel tronco comune degli insegnamenti di ambito IUS, un
insegnamento unico che copra i contenuti disciplinari dei due settori, garantendo continuità
tra gli aspetti trattati e, nel contempo, permettendo allo studente di conseguire i CFU
dell’insegnamento nella misura di 10 complessivi. Tale misura è coerente con la
strutturazione del percorso di formazione e con l’equilibrio del peso tra le singole attività
didattiche previste dal corso di laurea, nonché con l’organizzazione didattica del corso.
Pertanto si chiede al Senato Accademico di autorizzare la predetta parcellizzazione
in moduli di un unico insegnamento, funzionale:
- alla presenza di entrambi i settori nel percorso di formazione,
- al contenimento delle attività didattiche in un peso di CFU pari a 10, collocabile
nell’ambito di un semestre,
alla conservazione di un equilibrio tra le attività didattiche previste dal Corso di laurea.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
L-39-Servizio sociale & L-40-Sociologia
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA
A seguito della nuova classificazione ISTAT delle professioni (2011), dalle professioni
devono essere espunti i codici aventi struttura (Esperti nello studio, nella gestione e nel
controllo dei fenomeni sociali - 2.5.3.2.1), in quanto per le lauree è necessario indicare unità
professionali del terzo grande gruppo della classificazione Istat.
Le unità professionali del secondo grande gruppo vanno utilizzate esclusivamente se
non sono individuabili unità professionali del terzo.
Se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali,
si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare
soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali e
professionali previsti per i laureati".
I gruppi 5, 10 e 12 hanno ampiezza elevata. Occorre ridurre l'ampiezza o motivarla
con solide argomentazioni. La lista dei settori scientifico disciplinari indicati nelle attività
affini o integrative appare eccessivamente estesa, così da introdurre un'eccessiva
indeterminatezza nel percorso formativo. È necessario procedere ad una riduzione.
La proposta di istituzione del presente corso come appartenente a due classi non
appare adeguatamente motivata e non appare conforme allo spirito della norma per i
seguenti motivi:
il corso si presenta come giustapposizione di percorsi sostanzialmente indipendenti
che non appaiono appartenere ad un unico progetto formativo unitario.
Per tutti questi motivi il corso necessita di una sostanziale riformulazione.
Il Dipartimento di Scienze politiche ha fatto pervenire l’estratto del verbale del
Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2020 con il quale sono state recepite ed
approvate le modifiche all’ordinamento didattico come richieste dal CUN.
Con riferimento al rilievo del CUN di ridurre i gruppi 5 10 e 12 il Dipartimento di
Scienze politiche ha rilevato l’impossibilità di ridurre l'ampiezza del range dei CFU
del gruppo 12 poiché tali sono i minimi previsti dalle tabelle delle due classi di laurea.
Tale motivazione è stata inserita nella scheda SUA-CDS nel campo delle
comunicazioni da inviare al CUN.””
Entra, alle ore 10:00, il dott. Scalise.
La prof.ssa Paterno illustra nel dettaglio la tematica de qua, evidenziando come tutti
i Dipartimenti coinvolti – e la Scuola di Medicina, per quanto di competenza – abbiano
recepito i rilievi del CUN, adeguando tempestivamente i relativi ordinamenti didattici. Ella,
in proposito, pone all’attenzione dei presenti la richiesta formulata dal Dipartimento di
Giurisprudenza, tesa ad ottenere l’autorizzazione di questo Consesso alla ripartizione di un
insegnamento caratterizzante in moduli inferiori a 6 CFU, mentre segnala le motivazioni
formulate dal Dipartimento di Scienze Politiche a sostegno dell’adeguamento solo parziale
alla richiesta del CUN di ridurre l’ampiezza degli intervalli dei gruppi 5, 10 e 12, come da
narrativa.
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Interviene il prof. Voza, il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla richiesta
formulata dal Dipartimento di Giurisprudenza di ripartizione di un insegnamento
caratterizzante in due moduli, con valore di 5 CFU ciascuno, corrispondenti ai contenuti
disciplinari dei S.S.D. IUS/13 e IUS/14, che si rende necessaria in seguito alle modifiche
apportate all’istituendo corso di laurea magistrale in Diritto dello Sviluppo Sostenibile LM/SC-GIUR, richiamando, all’uopo, i contenuti integrali del proprio Decreto n. 9 del
10.2.2020.
Entra, alle ore 10:10, il dott. De Santis.
Al termine, il Rettore, nel ringraziare la prof.ssa A. Paterno e la dott.ssa P. Amati che escono dalla sala di riunione - per l’egregio lavoro svolto, si riallaccia alle osservazioni
formulate dal prof. Voza circa le ragioni culturali a sostegno della surriferita richiesta di
parcellizzazione, convenendo, a proposito del peso dei CFU, sul principio che le deroghe
debbano avere carattere eccezionale e, ove proposte, essere adeguatamente motivate,
pena il detrimento della stessa mission formativa.
Egli, quindi, pone ai voti, singolarmente, le proposte di modifica agli ordinamenti
didattici, a seguito dei rilievi formulati dal CUN, per i seguenti corsi di studio di nuova
istituzione, per l’a.a. 2020/2021:


LM-41 – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – corso in
replica – sede di Taranto;



LM-69 – corso di laurea magistrale in Innovation Development in Agri-food Systems
(IDEAS);



LM/SC-GIUR – corso di laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile;



L-39 & L-40 – corso di laurea interclasse in Scienze del servizio sociale e sociologia,

invitando il Senato Accademico a deliberare in merito, anche per quanto attiene alla
richiesta formulata dal Dipartimento di Giurisprudenza di ripartizione di un insegnamento
caratterizzante in moduli inferiori a 6 CFU.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SIGNORELLI F.

P

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

x

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

x

9.

PONZIO P.

10.
11.

A
x

22.

LOVATO A.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

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”;

VISTO

il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, relativo alle “Linee generali
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

VISTE

le note MIUR nn. 35426 del 12.11.2019 e 40830 del 27.12.2019
recanti le “Indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di
studio a. a. 2020/2021”;

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 Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 4318 del
12.11.2013 e ss.mm.ii.;

VISTE

la propria delibera del 08.01.2020 e quella del Consiglio di
Amministrazione del 10.01.2020, relativamente alle “proposte di
istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2020/2021”;
i rilievi formulati dal CUN nell’adunanza del 29.01.2020,

VISTI

relativamente alle suddette proposte, pubblicati sulla pagina
MIUR/RAD/270 e trasmessi con nota e-mail, in data 31.01.2020, ai
Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di studio, per le
conseguenti deliberazioni;
VISTE

le delibere dei Consigli di Dipartimento e i Decreti dei Direttori di
Dipartimento/Presidente

di

Scuola

interessati,

in

ordine

all’adeguamento ai rilievi del CUN;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta
Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;
l’illustrazione del Delegato del Rettore ai Percorsi formativi, prof.ssa

UDITA

Anna Paterno;
SENTITO

il dibattito, con particolare riferimento alle precisazioni del prof. R.
Voza in merito alla richiesta formulata dal Dipartimento di
Giurisprudenza di ripartizione di un insegnamento caratterizzante
in moduli inferiori a 6 CFU, resasi necessaria in seguito alle
modifiche apportate all’istituendo corso di laurea magistrale in
Diritto dello Sviluppo Sostenibile - LM/SC-GIUR,
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate agli ordinamenti didattici, a
seguito dei rilievi formulati dal CUN, per i seguenti corsi di studio di nuova istituzione,
per l’a.a. 2020/2021:


LM-41 – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – corso in
replica – sede di Taranto;



LM-69 – corso di laurea magistrale in Innovation Development in Agri-food Systems
(IDEAS);



LM/SC-GIUR – corso di laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile;



L-39 & L-40 – corso di laurea interclasse in Scienze del servizio sociale e sociologia;
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- di esprimere parere favorevole alla richiesta formulata dal Dipartimento di
Giurisprudenza di ripartizione di un insegnamento caratterizzante in due moduli, con
valore di 5 CFU ciascuno, corrispondenti ai contenuti disciplinari dei S.S.D. IUS/13 e
IUS/14, per il corso di laurea magistrale LM/SC-GIUR - Diritto dello sviluppo sostenibile.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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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.
2020/2021

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta
Formativa:
““Il MIUR ha trasmesso la nota prot. n. 35426 del 12.11.2019, in seguito integrata con
nota prot.40830 del 27.12.2019, con la quale sono state fornite le indicazioni operative sia
per i corsi di nuova istituzione sia per quelli che intendevano apportare modifiche
all’ordinamento didattico per l’a.a. 2020/2021.
Le proposte di modifica degli ordinamenti dei corsi già accreditati andranno
presentate nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA entro il 21 febbraio, mentre
la restante parte informativa della scheda SUA-CDS andrà compilata entro il 9 giugno
successivo.
Nella nota MIUR si precisa che l’iter dell’approvazione dell’ordinamento sarà
completato comunque entro il 22 maggio 2020.
Con nota prot. n. 84495 del 15.11.2019 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 del 30 gennaio 2020 e dalla
Commissione paritetica del 28 gennaio 2020
Laurea magistrale in Scienze della
Inserimento tra le attività caratterizzanti dei
nutrizione per la salute umana cl. LM-61
settori MED/12 e MED/49e la conseguente
modifica del piano di studi come da allegati
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – Modifiche approvate al Consiglio
di Dipartimento del 27 novembre 2019 e dalla Commissione paritetica del 23 ottobre
2019
Laurea in Economia e Commercio cl.L-33
Variazione del range nell’ambito delle
discipline aziendali negli “affini” da 0-6 a 612; variazione del range del settore IUS/07
Diritto del lavoro negli “affini” da 6-6 a 8-8.
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Variazione dei CFU assegnati alle abilità
informatiche da 5 a 3.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA –
Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio 2020 (ore 12.30)
dalla Commissione paritetica del 30 gennaio 2020 (ore 14.00) e successiva delibera
del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2020
Laurea in Marketing e comunicazione
Inserimento tra le attività affini del settore
d’azienda Cl. L-18
IUS/09
Laurea Magistrale in Consulenza
Modifica dei CFU assegnati all’ambito
professionale per le aziende Cl. LM-77
aziendale nelle attività caratterizzanti da 28
a 26
Modifica dei CFU assegnati alla prova finale
da 14 a 12.
DIPARTIMENTO DI CHIMICA – Modifiche approvate dal Consiglio di
Dipartimento del 5 febbraio 2020 dalla Commissione paritetica della Scuola di
Scienze e tecnologie del 6 febbraio 2020 e dalla Scuola di Scienze e tecnologie con
decreto n. 2 del 7 febbraio 2020
Laurea magistrale in Scienza e
Inserimento tra le discipline affini dei settori
tecnologia dei materiali cl. LM-53
CHIM/11 SECS-P/01 ING-IND-35 con
contestuale cancellazione dei settori INGIND/14, ING-INd/17 E MAT/03. Tali
modifiche si rendono necessarie al fine di
inquadrare gli studenti partecipanti al
programma BIOREF (European Master in
Biorefinery
organizzato
e
finanziato
all’interno del programma Erasmus Mundus )
all’interno del corso di studi.
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA Modifiche approvate dal Consiglio di
Dipartimento del 29 gennaio 2020, dalla Commissione paritetica della Scuola di
Scienze e tecnologie del 6 febbraio 2020 e dalla Scuola di Scienze e tecnologie con
decreto n. 2 del 7 febbraio 2020
Laurea magistrale in Computer Science cl.
Modifica del quadro “A” a seguito della
LM-18
identificazione di due profili professionali
richiesti dal mondo del lavoro: Specialista di
intelligenza artificiale (Artificial Intelligence
specialist) e specialista di Ingegneria della
sicurezza (Security Engineering specialist)
come meglio descritti negli allegati estratti del
Consiglio di Interclasse e Consiglio di
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI FISICA - Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento
del 22 gennaio 2020, dalla Commissione paritetica della Scuola di Scienze e
tecnologie del 6 febbraio 2020 e dalla Scuola di Scienze e tecnologie con decreto n.
2 del 7 febbraio 2020
Laurea magistrale in Physics Cl. LM-17
Modifica del range degli ambiti con forchette
ampie da 6 a 30 per l’attivazione dei tre
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curriculum. Inserimenti tra i settori affini
CHIM/01 FIS/01 FIS/02 FIS/04 FIS/07
ancorché presenti nei settori caratterizzanti
L’Ufficio rappresenta che i Dipartimenti di Chimica, Interuniversitario di Fisica e
Informatica sono incardinati nella Scuola di Scienze e Tecnologie, presso cui è istituita la
Commissione paritetica. Secondo quanto previsto dal D.M. 270/2004 art. 12 e secondo le
linee guida predisposte dal Presidio della qualità di Ateneo l’acquisizione del parere della
Commissione paritetica è preventivo alle deliberazioni dei Dipartimenti. Nella fattispecie
l’Ufficio rappresenta che i Dipartimenti interessati hanno acquisito il parere della
Commissione paritetica successivamente alla propria delibera.
DIPARTIMENTO JONICO in “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE” – Modifiche approvate dal
Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2020 (riunione delle ore 14,30) e dalla
Commissione paritetica del 22 gennaio 2020 (riunione delle ore 14,00)
Laurea in Economia e amministrazione
Introduzione
del
settore
SECS-P/11
delle aziende cl. L-18
Economia degli intermediari finanziari tra i
settori affini. L’inserimento negli affini è
motivato dall’analisi e dall’approfondimento
delle principali tematiche dell’economia degli
intermediari finanziari
Laurea magistrale in Strategia d’impresa Sostituzione nelle attività caratterizzanti del
e management Cl. LM-77
settore SECS-P/12 Storia economica con il
settore SECS-P/02 Politica Economica.
Modifica della descrizione del percorso
formativo nel quadro A.4a
Laurea magistrale in Scienze strategiche Modifica dei requisiti per l’accesso
marittimo-portuali Cl. LM/DS
introducendo la possibilità ai laureati nella
classe 15 (ante DM.270/2004) e L-36 (D.M.
270/2004)
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2020 previa
acquisizione del parere della Commissione paritetica
Laurea magistrale in Filologia Moderna
Apertura di nuovi sbocchi occupazionali nel
cl. LM-14
settore bibliotecario e degli archivi, l’apertura
a settori scientifico disciplinari come quello di
informatica e delle lingue straniere quindi
sono stati attribuiti CFU nei tre ambiti
caratterizzanti
aprendo
al
settore
dell’informatica
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI
(Di.S.S.P.A.) Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2020
e dalla Commissione paritetica del 20 gennaio 2020
Laurea in Scienze e tecnologie alimentari L- La proposta di modifica ha lo scopo di
26
rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro manifestate in diversi incontri con le
parti sociali. È emerso che la richiesta di
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Laurea magistrale in Scienze e tecnologie
alimentari cl. LM-70

formazione di un laureato triennale in
Scienze e tecnologie alimentari comprenda
anche una padronanza delle lingue straniere,
in particolare la lingua inglese, dei processi
biochimici della nutrizione, del diritto
alimentare e la tracciabilità genetica. Il
Consiglio ha formulato la proposta inserendo
i suddetti aspetti tra gli obiettivi specifici del
corso e i relativi settori scientifico disciplinari
nel quadro delle attività formative
La proposta di modifica ha lo scopo di
rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro manifestate in diversi incontri con le
parti sociali. E’ emerso che la richiesta di
formazione di un laureato magistrale in
Scienze e tecnologie alimentari comprenda
anche una padronanza delle lingue straniere,
in particolare la lingua inglese, che sappia
apportare
miglioramenti
qualitativi
e
valorizzazione economica delle produzioni
tipiche; capacità di analizzare e gestire le
tematiche ambientali connesse al processo
produttivo con particolare riferimento agli
aspetti legati all’impatto ambientale, alla
gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti; che
abbia conoscenza e padronanza delle
tecniche di conservazione degli alimenti per
ridurre gli sprechi alimentari. Il Consiglio ha
formulato la proposta inserendo i suddetti
aspetti tra gli obiettivi specifici del corso e i
relativi settori scientifico disciplinari nel
quadro delle attività formative

DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
DELLA
FORMAZIONE,
PSICOLOGIA
COMUNICAZIONE: Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio
2020 (riunione delle ore 10.00) e dalla Commissione paritetica del 27 gennaio 2020
(riunione delle ore 9.00)
Laurea in Scienze dell’educazione e della
Nelle attività caratterizzanti spostamento del
formazione Cl. L-19
settore M-GGr/01 geografia generale
dall’ambito Discipline scientifiche all’ambito
Discipline storiche, geografiche, economiche
e giuridiche
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Inserimento del settore MED/43 Medicina
Cl. L-24
legale nelle attività affini e integrative.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE – Modifiche approvate dal Consiglio di
Dipartimento del 27 gennaio 2020 (riunione delle ore 10.00) e dalla Commissione
paritetica del 27 gennaio 2020 (riunione delle ore 9,00)
Laurea in Scienze del servizio sociale Cl. L- Inserimento nelle attività formative di base
39
del settore SECS-05 nell’ambito disciplinare
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Laurea magistrale in Relazioni internazionali
e studi europei Cl. LM-52

Laurea magistrale in Scienze delle
amministrazioni pubbliche Cl. LM-63

“Discipline politico-economiche-statistiche” e
tra le attività caratterizzati del settore IUS-10
nell’ambito
disciplinare
“Discipline
giuridiche”.
È stato confermato che il corso sarà
disattivato qualora fosse accreditato il nuovo
corso interclasse L-39&L-40 “Scienze del
servizio sociale e sociologia”
Inserimento tra i requisiti di accesso quadro
A3.a, del possesso di lauree nella classe L11 Lingue e culture moderne e DS/01
Scienze della difesa e della sicurezza
Cambio di denominazione del corso in
“Scienze delle amministrazioni”.
Inserimento tra i requisiti di accesso quadro
A3.a del possesso di lauree cl. DS/01
Scienze della difesa e della sicurezza

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) – Modifiche approvate dal
Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2020 e dalla Commissione paritetica del 28
gennaio 2020. In merito all’acquisizione del parere della Commissione paritetica il
Direttore del Dipartimento ha trasmesso una nota chiarificatrice.
Laurea magistrale Interclasse in Scienze
Rimodulazione dei CFU e lasciano invariati i
storiche e della documentazione storica”
Settori scientifico disciplinari già presenti nei
LM-5& LM-84
piani di studio dell’anno precedente
L’Ufficio informa altresì che è pervenuta da parte dell’Università del Salento la
richiesta di approvazione delle modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea
interateneo L-22 in Scienze motorie e dello sport (sede amministrativa l’Università
del Salento).
Le modifiche riguardano: nell’ambito “Discipline motorie e sportive” l’intervallo di CFU
viene modificato a 26-36; nelle discipline affini viene inserito il settore M-EDF/02 già facente
parte delle attività caratterizzanti, al fine di completare i contenuti delle discipline di base e
caratterizzanti i CFU assegnati alla prova finale passano da 6 a 5; i CFU assegnati, i Tirocini
formativi e di orientamento passano da 18 a 13.
La Scuola di Medicina ha trasmesso il Decreto del Presidente n.4 del 17.1.2020 di
approvazione delle suddette modifiche, dando atto che il Consiglio di Dipartimento di
Scienze Mediche di base, neuroscienze e Organi di senso ha espresso parere favorevole
nella riunione del 15.1.2020.””
A tal ultimo proposito, il Rettore evidenzia l’importanza dei corsi di studio
interdipartimentali, ritenendo che la multidisciplinarietà abbia molte possibilità di
applicazione in questo Ateneo, anche nell’ottica della riorganizzazione, nonché di quelli
interuniversitari, che possono costituire una grande risorsa per il sistema universitario
pugliese, in cui l’alta concentrazione di risorse umane non dovrebbe andare dispersa e in
cui la sinergia con le realtà produttive del territorio potrebbe rappresentare un obiettivo
virtuoso per il prossimo futuro. Così Egli si sta spendendo in sede CURC (Comitato
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Regionale di Coordinamento Universitario), perché si ragioni fuori da qualunque interesse
esclusivista e momentaneo, con l’auspicio che si sensibilizzi in tal senso anche la CRUI,
più incline, in questo momento storico, a ricoprire il ruolo di “Gabinetto del Ministro”, per
effetto del passaggio di Gaetano Manfredi da Presidente della CRUI a Ministro
dell’Università e della Ricerca, che a rinsaldarne il proprio istituzionale, certamente di
collaborazione con il Ministero, ma comunque distinto da esso.
Al termine, il Rettore pone in votazione, singolarmente, le proposte di modifica agli
ordinamenti didattici, relativamente ai corsi di studio indicati in narrativa, per l’a.a.
2020/2021, invitando il Senato Accademico a deliberare in merito, anche per quanto attiene
alla proposta di modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea interateneo in Scienze
motorie e dello sport Cl. L-22 (sede amministrativa Università del Salento).
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.
4.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

SIGNORELLI F.

x

19.

ROMA R.

x

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

CORRIERO G.

x

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

22.

LOVATO A.

x

6.

GIORGINO F.

x

23.

ROMANAZZI P.

7.

SABBA’ 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.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

A
x

x

x

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;
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VISTO

il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, concernente “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio”;

VISTE

le note MIUR nn. 35426 del 12.11.2019 e 40830 del 27.12.2019
recanti le “Indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi di
studio a. a. 2020/2021”;

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.;

VISTE

le delibere adottate dai Consigli dei Dipartimenti e Scuola
interessati, in ordine alla modifica degli ordinamenti didattici dei
corsi di studio, 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, anche per
quanto attiene alla proposta formulata dall’Università del Salento di
modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea interateneo
Cl. L-22 in Scienze motorie e dello sport (sede amministrativa
Università del Salento),
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica agli ordinamenti didattici,
relativamente ai seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2020/2021:
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
Laurea magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl. LM-61
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA
Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18
Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
Laurea magistrale in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. LM-53
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Laurea magistrale in Computer Science Cl. LM-18
DIPARTIMENTO DI FISICA
Laurea magistrale in Physics Cl. LM-17
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DIPARTIMENTO JONICO in “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI
MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE”
Laurea in Economia e amministrazione delle aziende Cl. L-18
Laurea magistrale in Strategia d’impresa e management Cl. LM-77
Laurea magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali Cl. LM/DS

DEL

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE
Laurea magistrale in Filologia Moderna cl. LM-14
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI
(Di.S.S.P.A.)
Laurea in Scienze e tecnologie alimentari Cl. L-26
Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari Cl. LM-70
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
DELLA
FORMAZIONE,
COMUNICAZIONE
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. L-24

PSICOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Laurea in Scienze del servizio sociale Cl. L-39
Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei Cl. LM-52
Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni pubbliche Cl. LM-63
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM)
Laurea magistrale Interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica”
LM-5&LM-84;
- di esprimere, altresì, parere favorevole alla proposta di modifica all’ordinamento didattico
del corso di laurea interateneo in Scienze motorie e dello sport Cl. L-22 (sede
amministrativa Università del Salento).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
APPROVAZIONE LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE SUA-CDS
PREDISPOSTE DALLA SEZIONE OFFERTA FORMATIVA - U.O. PROGRAMMAZIONE
OFFERTA FORMATIVA

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 Sezione Offerta Formativa - U.O. Programmazione Offerta Formativa, a seguito
dell’entrata in vigore del D.M. 6 del 7 gennaio 2019, Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, e del D.M. 989 del 25
ottobre 2019, Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021,
che hanno introdotto importanti novità circa l’accreditamento dei corsi di studio, ha ritenuto
di aggiornare le linee guida per la compilazione delle schede SUA-CDS 2020/2021, al fine
di fornire un ulteriore supporto ai redattori delle schede, affiancandole a quelli che sono gli
ausili principali rappresentati dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici emanata
dal CUN l’8 gennaio 2020 e le Linee ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio universitari emanate il 10 agosto 2017.
La U.O. Programmazione offerta formativa ricorda che questo Consesso nella seduta
del 30 ottobre 2018 aveva approvato le linee guida per la compilazione delle schede SUACDS 2019/2020.””
Egli, quindi, nel far presente che il documento in parola sarà sempre suscettibile di
integrazioni, anche alla luce degli eventuali rilievi del CUN agli ordinamenti dei corsi di
studio, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene segnalata l’opportunità di fare
chiarezza sull’iter per l’approvazione delle modifiche agli ordinamenti dei corsi di studio,
poiché coinvolge differenti Organi dipartimentali, eventualmente attraverso una circolare
aggiornata (Roselli, Corriero).
Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SIGNORELLI F.

P

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

x

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

x

9.

PONZIO P.

10.
11.

A
x

22.

LOVATO A.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

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”;

VISTO

il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, relativo alle “Linee generali
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

VISTA

la propria delibera del 30.10.2018;

VISTO

il documento concernente “Linee guida per la compilazione della
scheda SUA-CdS 2020/2021”, a cura della Sezione Offerta
Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione
Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA
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di approvare il documento concernente “Linee guida per la compilazione della scheda SUACdS 2020/2021”, allegato con il n. 2 al presente verbale, autorizzandone la pubblicazione
sul sito web UNIBA della Sezione Offerta Formativa.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Esce, alle ore 11:00, il prof. Corriero.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI ATENEO DA INSERIRE NELLA SCHEDA SUA-CDS
2020/2021

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta della
Responsabile della U.O. Programmazione Offerta Formativa – Direzione Offerta Formativa
e Servizi agli Studenti, dott.ssa Grazia Martino, formulata con nota e-mail, in data
10.02.2020.
Il Senato Accademico prende atto.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ISTITUZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA:
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE DAL TITOLO “GENE

-

EXPRESSION ANALYSIS (1.1.B)”

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 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito:
““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC
assunta al protocollo con n. 7515 del 28.01.2020, è pervenuto l’estratto del verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- DI.S.S.P.A.,
relativo alla seduta del 19.11.2019, con il quale lo stesso Consesso, nell’ambito del Progetto
“Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S. Ager PROJECT – second edition”, ha
approvato la proposta del prof. Francesco Caponio, in qualità di responsabile scientifico del
progetto finanziatore, di istituire una borsa di studio e di ricerca post-lauream per lo
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Gene expression analysis (1.1.B)”, nonché i
requisiti per la partecipazione alla relativa selezione.
Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00)
– importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a
carico del percipiente, è a valere sul predetto Progetto, sul quale sussiste piena copertura
finanziaria.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.
La borsa di studio avrà la durata di 8 mesi a partire dalla sottoscrizione.
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
- Laurea Magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 “Biotecnologie agrarie”
conseguita da non più di n. 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
- Titoli valutabili:
- voto di laurea;
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo;
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche inerenti
la genetica e il miglioramento genetico dell’olivo;
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo
svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di
ricerca.
Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così
composta:
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato;
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- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di
studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. La Commissione dispone
per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e
60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione
agli interessati.
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
una votazione di almeno 21/30.
Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web
dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R.
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di conferimento della borsa, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è
incompatibile con impieghi pubblici e privati.
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le
finalità della ricerca.
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 generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università
e di quanto riportato nella Delibera del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti- DI.S.S.P.A., l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a
predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1
(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA
FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
PROGETTUALE DAL TITOLO “GENE EXPRESSION ANALYSIS (1.1.B)” NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “SUSTAINABILITY OF THE OLIVE-OIL SYSTEM – S.O.S. AGER
PROJECT – SECOND EDITION”.
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ART.1
OGGETTO E FINALITÀ
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa
di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati per lo
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Gene expression analysis (1.1.B)” nell’ambito
del Progetto “Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S. Ager PROJECT – second
edition”, per un importo pari a € 17.500,00, importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute
conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente.
ART. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
Titoli di studio:
- Laurea Magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 “Biotecnologie agrarie”
conseguita da non più di n. 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
- Titoli valutabili:
- voto di laurea;
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo;
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche inerenti
la genetica e il miglioramento genetico dell’olivo;
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo
svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di
ricerca.
-

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:
curriculum vitae;
dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale;
ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento
delle attività di che trattasi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
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 presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente
di questo Ateneo 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;
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando;
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono.
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ART. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà
nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.
ART. 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di
studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti al settore AGR/07.
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella
orale.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione
agli interessati.
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
una votazione di almeno 21/30.
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli
Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa
tramite raccomandata A/R.
ART. 6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle
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dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è
incompatibile con impieghi pubblici e privati.
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le
finalità della ricerca.
ART. 7
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.
La borsa di studio avrà la durata di 8 mesi a partire dalla sottoscrizione.
ART. 8
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a
percepire il rateo di borsa non concluso.
ART. 9
NORME FINALI
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio
per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 28.03.2007.
ART. 10
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
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Il
testo
completo
dell’informativa
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni
ART. 11
PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web
dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DI.S.S.P.A..””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SIGNORELLI F.

2.

LEONETTI F.

x

19.

ROMA R.

x

3.

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

4.

CORRIERO G.

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

x

9.

PONZIO P.

10.

PERAGINE V.

11.

x
x

P

A
x

22.

LOVATO A.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

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 5, lettera f);

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 di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;

RICHIAMATO

il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il
completamento della formazione scientifica di laureati, approvato
dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007;
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VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del
19.11.2019,

di

approvazione,

nell’ambito

del

Progetto

“Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S. Ager PROJECT –
second edition”, della proposta del prof. Francesco Caponio, in
qualità di responsabile scientifico del progetto finanziatore, di
istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca post-lauream per lo
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo: “Gene expression
analysis (1.1.B)”, nonché dei requisiti per la partecipazione alla
relativa selezione;
CONSIDERATO

che la borsa di studio avrà la durata di 8 mesi a partire dalla
sottoscrizione e che il costo, pari a € 17.500,00 (euro
diciassettemilacinquecento/00) - importo omnicomprensivo al lordo
delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del
percipiente - è a valere sul predetto Progetto, sul quale sussiste
piena copertura finanziaria;

VISTO

il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
della suddetta borsa di studio e di ricerca, integralmente riportato 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,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il
completamento della formazione scientifica di laureati, per lo svolgimento dell’attività
progettuale dal titolo: “Gene expression analysis (1.1.B)”, nell’ambito del Progetto
“Sustainability of the Olive-oil System – S.O.S. Ager PROJECT – second edition”, secondo
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ISTITUZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA:
- PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE DAL TITOLO
“SCREENING MOLECOLARE DI GERMOPLASMA DI OLIVO”

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 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito:
““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che con comunicazione PEC
assunta al protocollo con n. 7482 del 28.01.2020, è pervenuto l’estratto del verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- DI.S.S.P.A.,
relativo alla seduta del 19.11.2019, con il quale lo stesso Consesso, nell’ambito del Progetto
“Screening del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di accessioni resistenti
a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)”, ha approvato la proposta del prof. Stefano Pavan, in
qualità di responsabile dell’attività progettuale, di istituire una borsa di studio e di ricerca
post-lauream per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Screening molecolare di
germoplasma di olivo”, nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione.
Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) – importo
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del
percipiente, è a valere sul predetto Progetto, sul quale sussiste piena copertura finanziaria.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.
La borsa di studio avrà la durata di 10 mesi a partire dalla sottoscrizione.
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
Titoli di studio:
- Laurea Magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 “Biotecnologie agrarie”
conseguita da non più di n. 3 anni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
- Titoli valutabili:
- voto di laurea;
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo;
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche inerenti
la genetica e il miglioramento genetico delle piante agrarie;
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo
svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di
ricerca.
Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così
composta:
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- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di
studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07. La Commissione dispone
per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e
60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione
agli interessati.
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
una votazione di almeno 21/30.
Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web
dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R.
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di conferimento della borsa, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è
incompatibile con impieghi pubblici e privati.
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le
finalità della ricerca.
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 generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università
e di quanto riportato nella Delibera del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti- DI.S.S.P.A., l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a
predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1
(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA
FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
PROGETTUALE DAL TITOLO “SCREENING MOLECOLARE DI GERMOPLASMA DI
OLIVO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCREENING DEL GERMOPLASMA
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OLIVICOLO SALENTINO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ACCESSIONI RESISTENTI A
XYLELLA FASTIDIOSA (SCREEN-X)”.
ART.1
OGGETTO E FINALITÀ
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa
di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati per lo
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Screening molecolare di germoplasma di
olivo” nell’ambito del Progetto “Screening del germoplasma olivicolo salentino per
l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)”, per un importo
pari a € 20.000,00, importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione
e dei contributi a carico del percipiente.
ART. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
Titoli di studio:
- Laurea Magistrale o a ciclo unico nella classe di laurea LM-7 “Biotecnologie agrarie”
conseguita da non più di n. 3 anni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Titoli valutabili:
- voto di laurea;
- esperienza pregressa nel settore della genetica e miglioramento genetico dell’olivo;
- pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate relative a tematiche inerenti
la genetica e il miglioramento genetico delle piante agrarie;
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo
svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riguardo all’oggetto della borsa di
ricerca.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale;
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento
delle attività di che trattasi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
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 presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente
di questo Ateneo 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

39

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 11.02.2020/p.4b
Disabilità - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve
indicare:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando;
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono.
ART. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà
nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo
delegato;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura
interessata.
ART. 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di
studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e
un colloquio e verteranno su tematiche afferenti il settore AGR/07.
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella
orale.
La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la
stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione
agli interessati.
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
una votazione di almeno 21/30.
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Provvidenze agli
Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa
tramite raccomandata A/R.
ART. 6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
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Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione
universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario
della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di
studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non
usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle
dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è
incompatibile con impieghi pubblici e privati.
In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le
finalità della ricerca.
ART. 7
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.
La borsa di studio avrà la durata di 10 mesi a partire dalla sottoscrizione.
ART. 8
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda
responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a
percepire il rateo di borsa non concluso.
ART. 9
NORME FINALI
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto
previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio
per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 28.03.2007.
ART. 10
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
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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-2016679/informativa-selezioni
ART. 11
PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web
dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DI.S.S.P.A..””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SIGNORELLI F.

2.

LEONETTI F.

x

19.

ROMA R.

x

3.

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

4.

CORRIERO G.

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

x

9.

PONZIO P.

10.
11.

x
x

P

A
x

22.

LOVATO A.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

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 5, lettera f);

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 vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;

RICHIAMATO

il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il
completamento della formazione scientifica di laureati, approvato
dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del
19.11.2019, di approvazione, nell’ambito del Progetto “Screening
del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di
accessioni resistenti a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)”, della
proposta del prof. Stefano Pavan, in qualità di responsabile
dell’attività progettuale, di istituzione di 1 (una) borsa di studio e di
ricerca post-lauream per lo svolgimento dell’attività progettuale dal
titolo: “Screening molecolare di germoplasma di olivo”, nonché dei
requisiti per la partecipazione alla relativa selezione;

CONSIDERATO

che la borsa di studio avrà la durata di 10 mesi a partire dalla
sottoscrizione e che il costo, pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00)
-

importo

omnicomprensivo

al

lordo

delle

ritenute conto

amministrazione e dei contributi a carico del percipiente - è a valere
sul predetto Progetto, sul quale sussiste piena copertura
finanziaria;
VISTO

il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
della suddetta borsa di studio e di ricerca, integralmente riportato 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,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il
completamento della formazione scientifica di laureati, per lo svolgimento dell’attività
progettuale dal titolo: “Screening molecolare di germoplasma di olivo” nell’ambito del
Progetto “Screening del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di accessioni
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resistenti a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, di cui in narrativa.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE E DEI
RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NEGLI ORGANI DI
ATENEO: ADEMPIMENTI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dal Gruppo
di lavoro Permanente per la Gestione dei Processi Elettorali:
““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente
che, nel corrente anno, si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU – Puglia, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli
di Dipartimento, nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli delle Scuole
per il biennio accademico 2020/2022, nonché nel Consiglio di Amministrazione per il
biennio solare 2021/2022.
Il Gruppo di lavoro ritiene opportuno rappresentare la complessità dei procedimenti
da avviarsi, che vedranno chiamati alle urne tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di
questo Ateneo per il rinnovo di n. 93 Organi dell’Ateneo barese (Senato Accademico,
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio di Amministrazione
dell’ADISU – Puglia, Comitato per lo Sport Universitario, 23 Consigli di Dipartimento, 2
Consigli di Scuola e n. 63 Consigli di Corso di studio/classe/interclasse). A tale riguardo, è
opportuno sottolineare come, nell’ambito del macro procedimento elettorale, dovranno
avviarsi singoli e distinti procedimenti, per ciascuno degli Organi da rinnovare,
ognuno con proprie liste, propri candidati, proprie firme di presentazione, proprie
schede, proprie operazioni di scrutinio.
Va altresì evidenziato, in particolare, come ad ogni studente che si presenti ai seggi
elettorali dovranno essere consegnate ben sette o otto schede per il rinnovo degli Organi
di Ateneo (il numero varia a seconda che lo studente sia iscritto o meno ad un corso di
studio afferente ad un Dipartimento che abbia concorso all’istituzione di una Scuola).
Sulla scorta dell’esperienza maturata nelle scorse tornate elettorali, sarebbe pertanto
opportuno prevedere che le operazioni di votazione abbiano luogo in due giorni consecutivi
e che le operazioni di scrutinio degli Organi Centrali (Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Nucleo di Valutazione nonché Consiglio di Amministrazione dell’ADISU –
Puglia e Comitato per lo Sport Universitario) e le operazioni di scrutinio degli Organi
periferici
(Consigli di Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso di
studio/classe/interclasse) abbiano luogo in due distinte giornate, successive a quella in cui
terminano le operazioni di votazione. Il Gruppo di lavoro rappresenta, inoltre, l’opportunità
di confermare il medesimo numero di seggi elettorali previsto per la precedente tornata
elettorale, pari a quarantacinque.
Tutto ciò premesso, il Gruppo di lavoro propone il seguente cronoprogramma,
condiviso con i rappresentanti degli studenti presenti in Senato Accademico e nel Consiglio
di Amministrazione nonché con il Presidente del Consiglio degli Studenti in occasione di un
apposito incontro, che ha avuto luogo in data 30.01.2020:
 12 marzo 2020: pubblicazione bando elettorale;
 7 e 8 aprile 2020: presentazione candidature;
 12 e 13 maggio 2020: votazioni;
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 14 e 15 maggio 2020: scrutini.
Il Gruppo di lavoro fa presente, inoltre, che nell’anno in corso scade anche il mandato
del rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico e dei rappresentanti dei
dottorandi e degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia, eletti per il biennio
accademico 2018/2020.
A tale riguardo, il Gruppo di lavoro - nel rammentare che, in passato, le consultazioni
elettorali “de quibus” hanno avuto luogo nel periodo autunnale – riferisce che è pervenuta,
per le vie brevi, da parte di alcuni dottorandi, la richiesta di svolgimento delle elezioni dei
propri rappresentanti in Senato Accademico e nel Comitato Unico di Garanzia
contestualmente a quelle studentesche, in considerazione della scadenza, al 1° ottobre, del
mandato dei componenti nei diversi Organi di Ateneo. L’accoglimento di tale richiesta,
peraltro, comporterebbe altresì l’esigenza - ai sensi dell’art. 28, comma 3, del vigente
Regolamento elettorale (emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019) – di avviare
contestualmente anche le procedure per l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi
nel Comitato Unico di Garanzia.
Il Gruppo di lavoro ritiene, in linea di principio, percorribile tale soluzione, pur
evidenziando l’inevitabile ulteriore aggravio delle già complesse procedure elettorali che la
stessa comporterebbe, in quanto dovranno essere avviati ulteriori, distinti procedimenti
elettorali con appositi bandi di indizione e relativi atti.
In ogni caso, qualora tale soluzione fosse accolta, si osserverebbe, anche per le
elezioni di cui trattasi, il cronoprogramma già concordato per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche, utilizzando alcuni dei seggi da istituire per queste ultime. A tale riguardo,
tenuto conto della complessità delle operazioni di voto, si propone, fin da ora e
limitatamente alle procedure elettorali sopra riportate, in deroga all’art. 10 del Regolamento
elettorale, che i seggi ove votano anche dottorandi e specializzandi e, in ogni caso, quelli
ove si preveda una maggiore affluenza, siano composti da un Presidente tre scrutatori ed
un segretario anziché da un Presidente, due scrutatori ed un segretario. Contestualmente.
si propone che presso tutti i seggi elettorali il servizio di vigilanza, di cui all’art.10, comma
7, del Regolamento elettorale, durante le ore di apertura del seggio, sia svolto dai
componenti di seggio.””
Egli, nel far presente che le elezioni delle rappresentanze studentesche in parola
saranno le prime del proprio mandato rettorale, assicura che porrà la massima attenzione
affinché tutto si svolga al meglio, evidenziando, anche con riferimento a quanto già rilevato
sul punto in sede di comunicazioni, il valore della libertà di scelta degli studenti, sinonimo
di intelligenza e di arricchimento per tutti.
Interviene la senatrice accademica Sassanelli, che segnala l’opportunità di garantire
un apposito servizio di transfer da/per le sedi didattiche ove non fosse possibile costituire
un seggio, al fine di garantire la massima partecipazione degli studenti alle votazioni di che
trattasi; proposta che il Rettore fa propria, rimettendone, comunque, al Consiglio di
Amministrazione ogni decisione a riguardo.
Il Rettore, quindi, nel condividere le proposte formulate dall’Ufficio istruttorio, di cui in
narrativa, invita il Senato Accademico a deliberare in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SIGNORELLI F.

2.

LEONETTI F.

x

19.

ROMA R.

x

3.

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

4.

CORRIERO G.

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

x

9.

PONZIO P.

10.
11.

x
x

P

A
x

22.

LOVATO A.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
RICHIAMATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con
D.R. n. 423 del 04.02.2019;

RICHIAMATO

il Regolamento elettorale, di cui, da ultimo al D.R. n. 4081 del
14.11.2019, ed, in particolare, l’art. 10;

RICHIAMATO

il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli
Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 688 del 14.03.2016;

CONSIDERATO

che nel corrente anno, si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo
delle rappresentanze studentesche, per il biennio accademico
2020-2022, nei seguenti Organi:


Senato Accademico;



Nucleo di Valutazione;



Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – Puglia;



Comitato per lo Sport Universitario;



Consigli di Dipartimento;



Consigli di studio/classe/interclasse;



Consigli delle Scuole;
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nonché, per il biennio solare 2021/2022, nel Consiglio di
Amministrazione;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dal Gruppo di lavoro Permanente per la Gestione dei
Processi Elettorali, anche in merito alla costituzione ed alla
composizione dei seggi elettorali;

CONDIVISA

l’opportunità

che,

contestualmente

alle

suddette

elezioni

studentesche, si svolgano anche le procedure per le elezioni del
rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato Accademico e
dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato
Unico di Garanzia, per il biennio accademico 2020-2022;
VISTO

il cronoprogramma proposto dal Gruppo di lavoro permanente per
la gestione dei processi elettorali, già condiviso con i rappresentanti
degli studenti presenti in Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione, nonché con il Presidente del Consiglio degli
Studenti;

SENTITO

quanto emerso nel corso del dibattito e condivisa la proposta del
Rettore in merito alla istituzione di un apposito servizio di transfer
da/per le sedi didattiche ove non fosse possibile costituire un
seggio, al fine di garantire la massima partecipazione degli studenti
alle votazioni di che trattasi, rimettendone, comunque, al Consiglio
di Amministrazione ogni decisione a riguardo,
DELIBERA

-

di approvare il cronoprogramma descritto in narrativa e pertanto:


che le operazioni di votazione per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e
dei dottorandi e specializzandi indicate in premessa si svolgano nei giorni 12 e 13
maggio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 19,00;



che le operazioni di scrutinio abbiano luogo nei giorni 14 e 15 maggio 2020, secondo
le modalità di seguito descritte:
a) le operazioni di scrutinio per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di
ricerca in Senato Accademico e dei rappresentanti dei dottorandi e
specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia: giovedì 14 maggio 2020, con
inizio alle ore 9,00;
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b) le operazioni di scrutinio per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli
Organi Centrali (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di
Valutazione, nonché Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – Puglia e
Comitato per lo Sport Universitario): giovedì 14 maggio 2020, con inizio alle ore
9,00, ad eccezione dei seggi ove si svolgono gli scrutini di cui alla lettera a),
presso i quali inizieranno al termine di questi ultimi;
c) le operazioni di scrutinio per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli
Organi periferici (Consigli di Dipartimento, Consigli di Scuola e Consigli di Corso
di studio/classe/interclasse): venerdì 15 maggio 2020, con inizio alle ore 9,00;
-

di confermare, come per la precedente tornata elettorale, la costituzione di
quarantacinque seggi elettorali;

-

che, limitatamente alle procedure sopra riportate, in deroga all’art. 10 del Regolamento
elettorale, i seggi ove votano anche dottorandi e specializzandi e, in ogni caso, quelli
ove si preveda una maggiore affluenza, siano composti da un Presidente, tre scrutatori
ed un segretario;

-

che, presso tutti i seggi elettorali, il servizio di vigilanza, di cui all’art. 10, comma 7 del
Regolamento elettorale, durante le ore di apertura del seggio, sia svolto dai componenti
di seggio;

-

di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito alla istituzione di
un apposito servizio di transfer da/per le sedi didattiche ove non fosse possibile
costituire un seggio, al fine di garantire la massima partecipazione degli studenti alle
votazioni di che trattasi.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
APPROVAZIONE 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 di Controllo –
U.O. Supporto al Presidio della Qualità e relativi allegati, già posti a disposizione dei
presenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Il Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 06.02.2020, ha revisionato il
Sistema di Assicurazione della Qualità e, come richiesto dalla normativa vigente, ha
approvato la relativa documentazione descrittiva 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. 2020/21.””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.

LEONETTI F.

3.

BELLOTTI R.

x

4.

CORRIERO G.

5.

OTRANTO D.

6.

GIORGINO F.

7.

SABBA’ C.

8.

CANFORA D.

9.

PONZIO P.

10.

A

N.

COMPONENTI

x

18.

SIGNORELLI F.

x

19.

ROMA R.

x

20.

BIANCO R.

x

21.

PERLA L.

x

22.

LOVATO A.

x

x

23.

ROMANAZZI P.

x

24.

SALVATI A.

x

x

25.

SCALISE M.

x

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

11.

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

SASSANELLI I.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LA TORRE A.

x

14.

STRAMAGLIA S.

x

31.

MINELLI G.

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

QUARTA E.

x

17.

LA PIANA G.

x

x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, concernente “Autovalutazione,

VISTO

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio”;
le Linee Guida ANVUR per l’”Accreditamento periodico delle sedi e

VISTE

dei corsi di studio universitari”;
VISTI

i documenti approvati dal Presidio della Qualità di Ateneo, nella
riunione del 06.02.2020;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Affari Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi di
Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al Presidio della Qualità,
DELIBERA

per quanto di competenza, di approvare i seguenti documenti, che costituiscono l’allegato
n. 3 al presente verbale, anche ai fini della pubblicazione sulla piattaforma ministeriale SUACdS, funzionale all’attivazione dell’Offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari
(UniBA), per l’a.a. 2020/21:


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 11:10.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI)

(prof. Stefano BRONZINI)
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