UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 12.03.2021

*******
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° 05/2021
Seduta straordinaria integrata del 12.03.2021
Si riunisce alle ore 18:24, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams.
Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari.

P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato
P
- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente;

X

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

X

- il prof. BELLOTTI Roberto

X

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

X

- il prof. OTRANTO Domenico

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

X

- il prof. SABBÀ Carlo

X

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. CANFORA Davide

X

- il prof. PONZIO Paolo

X

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
- il prof. PERAGINE Vitorocco

X

- il prof. VOZA Roberto

X

Sede decentrata
- il prof. PAGANO Riccardo

X

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
- la prof.ssa ROSELLI Teresa area n. 01 (Scienze matematiche e
informatiche) – II fascia

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

- la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore

X

- la prof.ssa PERLA Loredana area n. 11 (Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche) – I fascia

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

X

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

X

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

X

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. SCALISE Maurizio

X

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

X

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto

X

Rappresentanti degli studenti
- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria

X

- la sig.ra FERRANTE Paola

X

- il sig. LORUSSO Antonio

X

- la sig.ra MINELLI Giovina

X

- il sig. DIGREGORIO Alessandro

X

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- la dott.ssa GERNONE Camilla

X

Il Senato Accademico è integrato, senza diritto di voto, con i Direttori di Dipartimento
e Presidenti di Scuola:
P
-

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

-

prof. Gerardo Palazzo (Dipartimento di Chimica)

X

-

prof. Giovanni Lagioia (Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa)

X
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-

prof. Donato Malerba (Dipartimento di Informatica)

X

-

prof.ssa Addolorata Salvatore (Dipartimento di Matematica)

-

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

X

-

prof.ssa Maria Rosaria Carratù (Dipartimento di Scienze biomediche
ed Oncologia umana)

X

-

prof. Luigi Ricciardi (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti)

X

-

prof. Giuseppe Elia (Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione)

X

-

prof. Giuseppe Mastronuzzi (Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali)

X

-

prof. Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze mediche di base,
Neuroscienze ed Organi di senso)

X

-

prof. Giuseppe Moro (Dipartimento di Scienze Politiche)

X

-

prof. Loreto Gesualdo (Scuola di Medicina)

X

-

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

X

X

Il Senato Accademico è integrato, altresì, senza diritto di voto, con i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
P
-

dott. Bruno CARAPELLA

X

-

dott. Francesco RANA

X

-

prof. Pierfrancesco DELLINO, professore prima fascia

X

-

prof. Paolo STEFANÌ, professore seconda fascia

X

-

dott.ssa Giuseppina PIAZZOLLA, ricercatrice a tempo indeterminato

X

-

dott. Francesco SILECCHIA, personale tecnico–amministrativo

X
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-

sig. Roberto VITACOLONNA, in rappresentanza degli studenti

X

-

sig. Stefano MARTANO, in rappresentanza degli studenti

X

Partecipano senza diritto di voto:
•

il Pro-Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o
impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;

•

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

Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.
Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria
Urso.
Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della
U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Cristina Bruno e dalla sig.ra Olimpia
Esposito.
Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della
U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Emergenza Covid-19: Adempimenti

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video,
altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI

Entrano i seguenti Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, non componenti
del Senato Accademico: proff. G. Palazzo, G. Lagioia, D. Malerba, G. Sanesi, M. R. Carratù,
L. Ricciardi, G. Elia, G. Mastronuzzi, A. Bertolino, G. Moro, nonché i componenti del
Consiglio di Amministrazione di questa Università: dott.ri F. Rana, B. Carapella, proff. P.
Dellino, P. Stefanì, G. Piazzolla, dott. F. Silecchia, sigg. R. Vitacolonna e S. Martano (inizio
del collegamento audio/video).
Il Rettore introduce l’argomento in oggetto, richiamando, dapprima, gli ultimi
provvedimenti governativi in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui al D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, che ha prorogato al 30
aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, al D.L. 23 febbraio 2021, n. 15,
recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e al D.P.C.M. 2 marzo 2021,
concernente ulteriori disposizioni attuative dei precedenti decreti legge, nonché le
precedenti delibere, già rese da questo Consesso e dal Consiglio di Amministrazione, in
tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo, rispettivamente, quelle del 24.02.2021 e
25.02.2021.
Egli, quindi, fa riferimento ai dati epidemiologici, come rivenienti dai mezzi di
informazione, che mostrano un progressivo incremento del numero dei casi positivi al
Covid-19 e un aumento della velocità di diffusione dell’epidemia, a livello nazionale e
regionale, a fronte dell’abbassamento dell’età media dei contagiati; fattori che fanno
propendere, a breve, per un ripiegamento della Regione Puglia in “zona rossa” – soprattutto
nelle aree metropolitane di Bari e Taranto, particolarmente coinvolte dall’aumento del
numero dei casi -, rendendo opportuna l’adozione, da parte di questa Amministrazione, di
taluni provvedimenti di restrizione. Tanto, in risposta all’esigenza di garantire il prosieguo
delle attività istituzionali e, al contempo, tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che
frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, limitando al massimo i flussi di frequenza e,
indirettamente, anche la mobilità sul territorio.
Il Rettore, quindi, propone un primo giro di consultazioni per valutare se sia opportuno
o meno intervenire con una serie di misure restrittive nelle modalità di erogazione della
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didattica, in linea con i provvedimenti governativi in materia di emergenza da Covid-19 ed
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Segue un ampio dibattito, nel corso del quale i presenti convergono sull’esigenza di
intervenire con misure di contenimento dei flussi di frequenza delle sedi universitarie, pur
garantendo le attività indispensabili di ricerca e quelle di didattica legate alla ricerca, come
per le tesi sperimentali (Palazzo) e salvaguardando, comunque, le attività dei tirocini
professionalizzanti (Andriulo). Scelta di “ridimensionamento” che si rivela obbligata, a fronte
dell’incapacità della Regione a gestire la pandemia (De Santis).
Il Rettore, quindi, acquisito il consenso unanime dei presenti sull’opportunità di dettare
nuove linee di indirizzo, propone di definire l’arco temporale di vigenza dell’adottanda
deliberazione, con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021, stante anche
il concomitante periodo di ferie pasquali e facendo salva ogni eventuale ulteriore
determinazione.
Egli, nello specifico, passa in rassegna, per ciascuna singola voce, i provvedimenti
che potrebbero adottarsi, a cominciare dal trasferimento in remoto, su piattaforma Microsoft
TEAMS, delle lezioni di tutti i Corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le
sedi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - ivi compreso il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia della sede di Taranto, stante la riconversione della sede del Corso in
sede Covid, ai fini della somministrazione dei vaccini.
Stessa iniziativa adotterebbe con riferimento a tutte le sedute di laurea, agli esami di
profitto e a tutte le attività didattiche del post laurea.
Alle suddette misure, il Rettore sarebbe propenso ad associare la sospensione: dei
tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso aziende esterne, laddove
non ne sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto; delle attività nei laboratori
didattici; dell’accesso alle sale studio e sale lettura, mentre le biblioteche continuerebbero
ad assicurare il prestito e il document delivery, attraverso la prenotazione via e-mail del
materiale bibliografico.
Interviene la prof.ssa Carratù, la quale, nell’informare di essere stata destinataria della
richiesta di disponibilità di talune aule dell’ex Palazzo degli Istituti Biologici, per lo
svolgimento delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione, chiede chiarimenti
in merito all’adozione di eventuali diverse determinazioni in proposito. Il Direttore Generale
fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando i limiti imposti dal Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per il quale “le aule devono essere sufficientemente
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ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto del limite numerico
di 30 presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021. Egli ricorda, tra l’altro, che, per le prove
di ammissione ai Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, l’Amministrazione si
è avvalsa di società esterne, benché si disponesse di una capacità occupativa delle aule
rispettosa dei vincoli normativi.
Con riferimento specifico ai tirocini, il senatore accademico Digregorio condivide la
proposta del Rettore, ricordando, al contempo, quanto già decretato a favore degli studenti
che debbano laurearsi entro la sessione straordinaria 2019/2020, ai quali non sono
computate le assenze maturate a causa della sospensione dovuta all’emergenza
epidemiologica, qualora abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo
previsto per attività di tirocinio; il consigliere di amministrazione Martano, pur condividendo
la proposta di adozione di misure di contenimento dei flussi di accesso alle strutture, quale
scelta obbligata per questo Ateneo, chiede che le attività di tirocinio vengano
adeguatamente riprogrammate per i mesi successivi alla sospensione, soprattutto con
riferimento a quelle dell’ultimo anno del percorso di studi, dal carattere professionalizzante
e propedeutico allo svolgimento di un’attività lavorativa ed, in generale, che si presti
attenzione alla programmazione futura degli interventi, sì da non farsi trovare impreparati
all’atto della ripresa. Vi si associa la prof.ssa Piazzolla, evidenziando, tra l’altro, che tutti gli
studenti di Medicina sono vaccinati e, pertanto, pronti a svolgere le attività senza correre
rischi.
Esce, alle ore 19:02, la prof.ssa D’Angelo (termine del collegamento audio/video).
Il prof. Sabbà conviene con i precedenti interventi sull’importanza del tirocinio pratico
pre-laurea, in considerazione della sua natura professionalizzante, ritenendo, tuttavia, che
la sospensione, in questo momento, sia oltremodo giustificata, per motivi di cautela. Egli
coglie l’occasione per rivolgere al Rettore l’invito a prestare un’attenzione costante e vigile
alla situazione del Policlinico, investito, in ragione del momento pandemico, da un processo
di progressiva esautorazione delle prerogative dell’Università, da parte dell’Azienda.
Il Rettore, in riscontro all’intervento testé reso dalla prof.ssa Piazzolla, fa presente che
la campagna vaccinale non esime dall’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dall’eventualità
di rischio di contagio, potendo solo limitarlo, condividendo, inoltre, le preoccupazioni
espresse dal prof. Sabbà, se si considera che è in atto l’ennesima destinazione di nuovi
padiglioni del Policlinico di Bari alla lotta alla pandemia, con inevitabili ricadute sulle attività
formative degli specializzandi.
Esce, alle ore 19:12, il prof. Malerba (termine del collegamento audio/video).
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Vengono assunti, quindi, a motivo di riflessione i profili inerenti l’accesso alle
biblioteche, sul quale si registra unanime consenso verso un sistema che garantisca il
prestito del materiale bibliografico tramite prenotazione, al fine di contingentare gli ingressi,
nonché alle sale lettura, rispetto alle quali emerge l’orientamento volto ad inibirne l’accesso,
in coerenza, tanto con l’indirizzo governativo, teso a limitare fortemente la mobilità urbana,
quanto con le linee di indirizzo sinora dettate. Ciononostante, viene espresso da più parti
rammarico in considerazione delle esigenze degli studenti fuori sede, cui viene rivolto
l’appello a pazientare in vista di una prossima ripresa delle attività e dei servizi.
Il Rettore, quindi, si sofferma sulla proposta di sospendere le attività laboratoriali con
riguardo, in particolar modo, a quelle didattiche, purché ciò non comporti nocumento al
percorso formativo studentesco, da garantire attraverso una rimodulazione, che investa i
singoli Corsi di studio al termine del periodo di fermo. Il Consesso converge su detta
proposta, pur registrandosi, d’altro canto, l’indirizzo teso a consentire la prosecuzione,
garantendo una frequenza in proporzioni inferiori e ferma restando l’osservanza delle
misure di sicurezza, delle attività di ricerca di laboratorio finalizzate all’elaborazione di tesi
sperimentali, quale attività formativa “ponte” tra didattica e ricerca (Palazzo), a fronte della
tesi di maggior cautela e restrizione, volta a inibire l’accesso agli studenti, a tutela della
salute pubblica ed in considerazione delle limitazioni della mobilità regionale, soprattutto
quando le attività di ricerca, oggetto di tesi, implichino contatti ravvicinati con i pazienti
assistiti (Bertolino).
Il Rettore ribadisce che l’adozione delle linee di indirizzo di che trattasi risponde alla
finalità di ridurre la mobilità studentesca e del personale universitario su numeri elevati e,
pertanto, nel far presente che le attività di ricerca sono interessate da un numero più
contenuto di studenti, sarebbe orientato a far proseguire, nei limiti delle prescrizioni di
sicurezza, le attività dei Corsi di dottorato di ricerca, le attività degli assegnisti di ricerca; la
frequenza dei laboratori per la ricerca, secondo una calendarizzazione definita dai Direttori
dei singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, nel rispetto delle linee guida già in vigore, come
suggerito dal prof. Palazzo.
Il Rettore, quindi, puntualizza il contenuto dell’adottanda deliberazione in termini di
mera sospensione delle attività didattiche e di tirocinio, fermo restando l’impegno a
impiegare il suddetto periodo sospensivo anche per progettare la ricalendarizzazione delle
attività sospese, attraverso un’analisi di contesto, ovvero individuarne modalità di
espletamento alternative, da poter prontamente riavviare al termine del periodo stesso.
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Egli, infine, fa appello al principio di responsabilità per rivolgere l’invito, ai Direttori di
Dipartimento, a disciplinare il flusso dei docenti a garanzia delle misure di sicurezza di cui
alle linee guida vigenti e al Direttore Generale, ad assicurare la presenza di personale
tecnico amministrativo in una percentuale maggiormente contenuta.
Egli esprime solidarietà in favore delle esigenze della componente studentesca,
rassicurandola sul fatto che il periodo di sospensione risponde all’esigenza di adeguarsi
alla situazione contingente - su cui interviene, in tempo reale, l’aggiornamento da parte del
prof. Ponzio, circa l’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che decreta il
passaggio in “zona rossa”, a decorrere dal 15.03.2021, della Regione Puglia –, ma
beneficerà della messa a valore delle meritorie iniziative avviate un anno fa, non da ultimo
quella relativa alla fornitura di cellulari di servizio in favore del personale delle segreterie
studenti.
Esce, alle ore 20:31, il prof. Otranto (termine del collegamento audio/video).
Interviene il Direttore Generale, il quale fornisce ulteriori chiarimenti circa l’adozione,
in corso, di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del
personale tecnico-amministrativo, al fine di garantire il contemperamento della tutela della
salute pubblica con la continuità dell’azione amministrativa, cui si accoda il consigliere di
amministrazione Silecchia, per richiamare l’attenzione sulla tematica dei genitori di figli
minori e in età scolare, costretti in casa dall’adozione della didattica a distanza negli istituti
scolastici.
Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver ringraziato gli intervenuti per gli spunti di
riflessione offerti ed aver preannunciato la pubblicazione, sulla home page del sito web
istituzionale di questa Università, di un comunicato stampa e di un proprio messaggio audio
rivolti alla comunità universitaria, a testimonianza delle adottande linee di indirizzo, invita il
Senato Accademico a deliberare in merito.
Escono i Direttori di Dipartimento, non componenti del Senato Accademico e i
componenti del Consiglio di Amministrazione di questa Università (termine del
collegamento audio/video).
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

1.

BRONZINI S.

x

A

18.

SOLARINO G.

2.

LEONETTI F.

x

19.

ROMA R.

x

3.

BELLOTTI R.

x

20.

BIANCO R.

x

4.

CORRIERO G.

x

21.

PERLA L.

x

5.

OTRANTO D.

x

22.

LOVATO A.

x

6.

GIORGINO F.

x

23.

ROMANAZZI P.

x

7.

SABBÀ C.

x

24.

SALVATI A.

x

8.

CANFORA D.

x

25.

SCALISE M.

x

9.

PONZIO P.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

PERAGINE V.

x

27.

MASTROPIETRO B.

x

11.

VOZA R.

x

28.

ANDRIULO O.

x

12.

PAGANO R.

x

29.

FERRANTE P.

x

13.

ROSELLI T.

x

30.

LORUSSO A.

x

14.

D’ANGELO M.

31.

MINELLI G.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

DIGREGORIO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

GERNONE C.

x

17.

LA PIANA G.

x

P

A
x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021”, che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale;

VISTO

il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernente: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
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nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»”;
RICHIAMATE

le Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a.
2020/2021 e le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto
in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università;

RICHIAMATE

le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio

di

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo,
rispettivamente, quelle del 24.02.2021 e 25.02.2021;
PRESO ATTO

del progressivo incremento del numero dei casi positivi al Covid-19
e dell’aumento della velocità di diffusione dell’epidemia, a livello
nazionale e regionale, a fronte dell’abbassamento dell’età media
dei contagiati;

RITENUTO

opportuno

adottare,

stante

l’evolversi

della

situazione

epidemiologica ed in adeguamento alle disposizioni di cui al
D.P.C.M. 2 marzo 2021, taluni provvedimenti, con efficacia a
decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021, al fine di garantire il
prosieguo delle attività istituzionali e, al contempo, tutelare la salute
e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti
di lavoro, limitando al massimo i flussi di frequenza e,
indirettamente, anche la mobilità sul territorio;
CONDIVISO

altresì, l’impegno a impiegare il periodo di sospensione anche per
progettare la ricalendarizzazione delle attività sospese, ovvero
individuarne modalità di espletamento alternative, da poter
prontamente riavviare al termine del periodo stesso;

UDITE

le precisazioni del Rettore in ordine all’avviata campagna di
vaccinazione e quelle del Direttore Generale circa l’adozione di
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine
di garantire il contemperamento della tutela della salute pubblica
con la continuità dell’azione amministrativa,
DELIBERA

per le motivazioni in premessa, di esprimere parere favorevole circa l’adozione dei seguenti
provvedimenti, con efficacia a decorrere dal 15.03.2021 e fino al 16.04.2021, salva ogni
eventuale ulteriore determinazione:
− sono trasferiti in remoto su piattaforma Microsoft TEAMS:
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•

tutte le lezioni di tutti i Corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le
sedi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

•

tutte le sedute di laurea;

•

tutti gli esami di profitto;

•

tutte le attività didattiche del post laurea;

− sono sospesi:
•

i tirocini, compresi quelli di area medico-sanitaria e quelli presso aziende esterne,
laddove non ne sia possibile lo svolgimento in modalità da remoto;

•

le attività nei laboratori didattici;

•

l’accesso alle sale studio e sale lettura, mentre le biblioteche continueranno ad
assicurare il prestito e il document delivery attraverso la prenotazione via e-mail del
materiale bibliografico,

− continuano a svolgersi in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, le
seguenti attività di ricerca:
•

le attività dei Corsi di dottorato di ricerca;

•

le attività degli assegnisti di ricerca;

•

la frequenza dei laboratori per la ricerca, secondo una calendarizzazione definita
dai Direttori dei singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, nel rispetto delle linee guida
già in vigore.
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 20:35 (fine del collegamento audio/video).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(avv. Gaetano PRUDENTE)

(prof. Stefano BRONZINI)
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