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I. AMMINISTRAZIONE 
   
1.  Regolamento per l’elezione del Coordinatore e della Giunta del Corso di 

studio/classe/interclasse della Scuola di Medicina 
HA DELIBERATO 

di approvare il Regolamento per la elezione del Coordinatore e 
della Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse della Scuola 
di Medicina nella formulazione riportata in narrativa. 

2.  Regolamento per la  mobilità interuniversitaria  di  professori e  ricercatori di ruolo  
attraverso scambio contestuale  ai sensi dell’ art. 7, comma 3, ultimo periodo, della 
legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.  

HA DELIBERATO 
− di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per 

la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di 
ruolo attraverso scambio contestuale – art. 7, comma 3, 
ultimo periodo, Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., nella 
formulazione di seguito riportata: 

““Art. 1 - Ambiti di  applicazione 
1) Il presente regolamento disciplina la mobilità 

interuniversitaria contestuale di professori ordinari, 
professori associati confermati e ricercatori confermati 
ai sensi dell’art. 7 comma 3, ultimo periodo, della 
Legge del 30.12.2010 n. 240 e s.m.i che recita: La 
mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo 
la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e 
ricercatori consenzienti attraverso lo scambio 
contestuale di docenti in possesso della stessa 
qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle 
università interessate. 

 
Art.2 - Dichiarazione di disponibilità allo scambio 
1) I professori e i ricercatori di cui all’art. 1 dichiarano la 

propria disponibilità allo scambio presentando istanza 
conforme alla modulistica pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Bari, di 
seguito Ateneo, intestata e inviata a entrambe le 
Università coinvolte nello scambio, allegando 
curriculum scientifico e didattico e ogni altro 
documento ritenuto utile. 

2) Le istanze, corredate da documentazione e copia di 
un documento di riconoscimento, devono essere 
presentate all’Ateneo dagli interessati, preferibilmente 
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tramite PEC all’indirizzo universitabari@pec.it, entro il 
30 novembre di ogni anno. 

 
Art.3 - Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo 
scambio da parte dei Dipartimenti 

1) L’ufficio del personale competente acquisisce le 
istanze pervenute entro il termine di cui all’art. 2 e, 
verificata la possibilità dello scambio contestuale la 
regolarità formale delle stesse, le trasmette ai 
Dipartimenti indicati dagli istanti entro il successivo 
31 dicembre. 

2) Il Consiglio di Dipartimento, entro i successivi 60 
giorni dal ricevimento delle istanze, valuta 
le proposte istanze di scambio in base alle proprie 
esigenze didattiche, scientifiche e, ove richieste, 
assistenziali delle proprie strutture, verificandone le 
ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello 
stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto: 

− della numerosità dei docenti e ricercatori del 
Settore Scientifico-Disciplinare dell’istante 
presenti nel Dipartimento; 

− del carico didattico sostenuto dai medesimi 
docenti e ricercatori e della sostenibilità 
dell’offerta formativa del Dipartimento; 

− della durata del servizio residuo del docente 
in entrata e/o in uscita prima del suo 
collocamento a riposo e della sua 
congruenza con la programmazione delle 
attività scientifiche, didattiche e ove presenti 
assistenziali del dipartimento, effettuata 
nell’osservanza della programmazione 
triennale di Ateneo. 

3) Il Consiglio di Dipartimento si esprime altresì: 
− sul curriculum scientifico, didattico e, ove 

richiesta, sull’attività assistenziale 
dell’istante che chiede di trasferirsi presso 
questo Ateneo e sulla sua congruenza con le 
linee di ricerca del Dipartimento. Laddove nel 
Dipartimento non vi siano docenti o 
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ricercatori del SSD interessato, la struttura 
può richiedere eventualmente parere dei 
docenti dello stesso SSD presenti in altro 
Dipartimento ovvero o, se non ve ne fossero, 
di altra Università; 

− sull’attività didattica e scientifica 
eventualmente svolta nell’ambito di 
convenzioni di cui all’art. 6, comma 11, della 
Legge 240/2010 stipulate con altri atenei; 

− sulla verifica di insussistenza delle situazioni 
di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente. 

4) Nell’eventualità che nello stesso Dipartimento il 
numero delle dichiarazioni di disponibilità allo 
scambio in entrata sia superiore a quello in uscita, il 
Consiglio di Dipartimento procede, sulla base dei 
criteri sopra indicati, alla valutazione della priorità 
ovvero alla valutazione comparativa in caso di 
soggetti interessati all’interscambio appartenenti allo 
stesso SSD. 

5) Nel caso in cui lo scambio contestuale non riguardi 
lo stesso Dipartimento, il Dipartimento che si 
esprime favorevolmente al trasferimento di un 
proprio docente o ricercatore in assenza di scambio 
con pari soggetto in entrata, deve prendere 
espressamente atto nella relativa delibera di 
Consiglio che non acquisirà personale per 
interscambio. 

6) La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta 
con voto favorevole della maggioranza degli aventi 
diritto al voto titolo a partecipare alla seduta per 
quanto attiene agli aspetti di cui all’art. 3, comma 2 e 
, invece, con voto segreto  e riservato per 
fascia/ruolo per quanto attiene a quanto previsto 
dall’art. 3, comma 3. 

7) Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi 
diritto, il Dipartimento può decidere di non approvare 
il trasferimento in questione  motivandone le ragioni 
rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche 
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e ai profili degli aspiranti al trasferimento in entrata 
8) Sulle delibere dei Dipartimenti, entro i succitati 60 

giorni successivi 15 giorni, esprime parere non 
vincolante il Consiglio di Scuola cui eventualmente 
afferisce il Dipartimento. 

 
Art. 4 – Approvazione definitiva dello scambio 

1) Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito 
delle deliberazioni delle strutture di didattica e di 
ricerca competenti, sono sottoposte all’acquisizione 
del parere favorevole e vincolante del Nucleo di 
valutazione di Ateneo con riferimento all’impatto 
dello scambio sui requisiti (numerosità, a livello di 
ateneo, dei docenti e ricercatori del Settore 
Scientifico-Disciplinare dell’istante; carico didattico 
sostenuto, a livello di ateneo, dai medesimi docenti e 
ricercatori) previsti dalla normativa vigenti in tema di 
sostenibilità dell’offerta formativa). 

2) L’approvazione definitiva della proposta di 
scambio avviene a seguito di delibere dei è 
deliberata dai rispettivi Organi di Governo delle 
Università interessate complete dell’indicazione dei 
nominativi del personale interessato e tenendo 
conto dei rispettivi riflessi in ordine a quanto 
evidenziato al comma 1, nonché, per quanto 
riguarda il Senato Accademico, anche del parere 
dei docenti del SSD interessato, ove non si siano 
già espressi ai sensi dell’art. 3, comma 3 e, tenuto 
conto da parte del per quanto riguarda il Consiglio 
di Amministrazione, anche della sostenibilità 
finanziaria. La relativa autorizzazione deve 
prevedere altresì l’indicazione della presa di servizio 
dei docenti interessati che deve avvenire in pari 
data. 

3) Il procedimento di approvazione definitiva della 
proposta di interscambio deve concludersi entro il 
successivo 31 luglio. 

4) Il trasferimento tramite scambio contestuale è 
disposto con provvedimento del Rettore e con effetto 
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dal primo novembre successivo alla data del 
provvedimento ovvero da data anteriore in base alle 
esigenze didattiche e previo accordo con l’altra 
Università coinvolta nella procedura di scambio 

 
Art. 5 – Norme transitorie e finali  

1) In prima applicazione, le domande di scambio 
contestuale pervenute prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento, che non contengano tutti i 
dati necessari alla valutazione delle stesse, 
dovranno essere integrate con i dati mancanti 
ovvero potranno essere riformulate utilizzando 
l’apposita modulistica ai sensi dell’art. 2 e saranno 
valutate secondo quanto previsto dal presente 
regolamento; per esse la data dell’eventuale 
trasferimento può decorrere dal primo novembre 
2014 ovvero da data anteriore in base alle esigenze 
didattiche e previo accordo con l’altra Università 
coinvolta nella procedura di scambio. 

2) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 
successivo all'emanazione del decreto rettorale ed è 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo.”” 

3.  Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca - revisione: esito 
lavori commissione 

HA DELIBERATO 
− di approvare le modifiche agli artt. 6 e 7 del Regolamento di 

Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, proposte 
dalla Commissione per l’adeguamento normativo, come 
riportate in narrativa; 

− di affidare alla Commissione Ricerca, con il supporto 
tecnico-amministrativo del competente Ufficio del 
Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti 
con il SSN e R, il compito di approfondire ulteriori aspetti del 
testo regolamentare di che trattasi, con particolare 
riferimento: 
o ai criteri di ripartizione delle risorse per il conferimento 

degli assegni di tipo A, di cui all’art. 3, puntualizzando il 
concetto di “dimensione dell’area”, eventualmente 
attraverso il riferimento ai “docenti attivi”; 

o all’applicazione anche nell’ambito della procedura per il 
conferimento di assegni di tipo A) del disposto ex art. 8, 
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comma 5, per cui “..Il colloquio comprende altresì 
l’accertamento della conoscenza della lingua 
straniera…”; 

o all’adozione di procedure semplificate ai fini 
dell’emanazione dei bandi, mediante delega ai Direttori 
di Dipartimento 
 

sottoponendone gli esiti all’attenzione di questo Consesso. 
4.  Proposte di modifica al Codice dei Comportamenti nella Comunità accademica ai 

sensi degli artt. 20, lett. e) e 27, lett. f) dello stesso Codice, nonché dell’art. 21 dello 
Statuto: esito lavori Commissione 

HA DELIBERATO 
di affidare alla Commissione per l’adeguamento normativo, 
allargata per l’occasione ai componenti il Collegio dei Garanti 
dei Comportamenti, il compito di rivisitazione e riscrittura del 
Codice dei comportamenti nella comunità accademica, 
espungendone le parti che, per effetto della legislazione 
sopravvenuta, abbiano acquisito valore di rango superiore 
(primario e secondario) e non più di mera natura etica. 

5.  Proposte Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati 
al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi di revisione del 
“Regolamento viaggi di studio ed esercitazioni in campo” e del “Regolamento attività 
di tutorato” nell’ambito dei fondi per il miglioramento della didattica e per gli altri 
servizi agli studenti di cui al Dlgs n. 68/2012  

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, il Regolamento per la 
concessione dei contributi ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012, nella 
formulazione proposta dalla Commissione paritetica SA/CdA 
per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi, di cui al 
verbale del 10.07.2014, riportato in narrativa, previe modifiche 
e/o integrazioni come di seguito indicato, con invito, altresì, alla 
predetta Commissione a procedere alla revisione stilistica del 
testo de quo prima della relativa emanazione: 

− precisare: 
o all’art. 2, comma 3, che la Commissione, 

presieduta dal Rettore o dal Delegato al 
potenziamento dei servizi agli studenti e 
rapporti con l’ADISU, si compone di n. 8 
membri nominati dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, di cui 3 docenti, 1 
rappresentante del personale tecnico-
amministrativo e 4 studenti scelti tra i 
rappresentanti dei due Organi di Governo, con la 
cassazione dell’inciso “in misura paritetica”; 

o all’art. 2, comma 4, che il Delegato al Tutorato è 
invitato a partecipare alla Commissione per le 
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richieste di tutorato didattico; 
o all’art. 4, comma 1 che per viaggio di istruzione 

si intende anche la partecipazione a convegni, 
manifestazioni od attività di valenza 
scientifica nazionale o internazionale. 

   
III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
   
6.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 a.  e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), per il 

perseguimento dei comuni interessi di sviluppo sostenibile del territorio e per la 
costruzione di un sistema integrato dell’innovazione 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo quadro 

di collaborazione, nella formulazione riportata in narrativa, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
(ARTI), per il perseguimento dei comuni interessi di sviluppo 
sostenibile del territorio e per la costruzione di un sistema 
integrato dell’innovazione, dando, fin d’ora, mandato al 
Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 b.  (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e 
la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – sede di Genova 

HA DELIBERATO 
− di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo di 

Programma, nella formulazione riportata in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso del Suolo) e la Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla, con sede a Genova, per la costituzione del 
Registro Italiano Sclerosi Multipla/ltalian Multiple Sclerosis 
Register, dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula; 

− di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso a dare comunicazione 
dell’avvio del progetto alla Regione Puglia e all’Azienda 
Ospedaliero Consorziale – Policlinico di Bari; 

− di nominare la prof.ssa Maria Trojano quale rappresentante 
per questa Università nel Comitato Scientifico, di cui al 
punto 8 dell’Accordo di Programma de quo. 

6 
anal. 

Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di HA DELIBERATO 
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Warmia e Mazury in Olsztyn (Polonia) di approvare l'Accordo di Cooperazione da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di 
Warmia e Mazury in Olstzyn (Polonia), secondo lo schema 
riportato in narrativa, dando fin d'ora mandato al Rettore ad 
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
si rendessero necessarie in sede di stipula. 

6 
anal.bis 

Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Chimica) e l'Universidade Estadual Paulista "JŬLIO DE MESQUITA FILHO" - 
UNESP (BRASILE).  

HA DELIBERATO 
− di approvare l'Accordo di collaborazione scientifica tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Chimica) e l'Universidade Estadual Paulista "JŬLIO DE 
MESQUITA FILHO" - UNESP (Brasile), già sottoscritto dal 
Rettore della predetta Università brasiliana; 

− di riservarsi l’approvazione dei programmi e delle attività di 
cooperazione, volti a disciplinare le modalità degli studi e 
delle ricerche condotti congiuntamente, previa approvazione 
del  Dipartimento di Chimica; 

− di designare, quale "coordinatore delle azioni che si 
originano dal presente Accordo di Cooperazione" , per 
questa Università, il prof. Francesco Fracassi. 

7.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 a.  e la Universidade Federal de Lavras – Brasile HA DELIBERATO 

di approvare il Memorandum d'Intesa da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universidade 
Federal de Lavras, Brasile, secondo lo schema riportato in 
narrativa, dando fin d'ora mandato al Rettore ad apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

 b.  e l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana per 
cooperazione scientifico didattica nell’ambito del Corso di laurea in Farmacia: 
modifiche  

HA DELIBERATO 
− di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo 

esecutivo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana 
per la cooperazione scientifico didattica nell’ambito del 
Corso di laurea in Farmacia dell'Università "Nostra Signora 
del Buon Consiglio” di Tirana, come modificato secondo lo 
schema riportato in narrativa; 

− di dare, fin d’ora mandato, al Rettore ad apportare eventuali 
modifiche all’atto in questione, di carattere non sostanziale, 
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 
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− di richiedere al MIUR autorizzazione al rilascio del titolo 
congiunto, subordinando l’efficacia dell’impegno a detta 
autorizzazione, come espressamente indicato nel 
Protocollo. 

8.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 a.  (Museo Orto Botanico) ed il Comune di Gravina - Puglia HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Museo Orto Botanico) ed il Comune di Gravina in Puglia 
finalizzata alla realizzazione di un Giardino Botanico, dando, 
fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

 b.  (Associazione Temporanea di Scopo del Polo Scientifico Tecnologico Magna 
Grecia) e Smart Area Taranto Scarl 

HA DELIBERATO 
− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Associazione 

Temporanea di Scopo (A.T.S.) (costituita tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’ARPA Puglia) 
e Smart Area Taranto s.c.ar.l. per la realizzazione di uno 
studio di fattibilità sulla “identificazione delle strategie di 
intervento per la messa in sicurezza e bonifica dei siti 
contaminati di Taranto”; 

− di subordinare la stipula della predetta convenzione 
all’acquisizione dell’approvazione da parte degli altri partner 
dell’ATS; 

− di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare eventuali 
modifiche all’atto in questione, di carattere non sostanziale, 
che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

− che il piano delle attività che esplicitino il ruolo 
dell’Università in quanto capofila dell’ATS, nonché le 
modalità di assegnazione delle risorse stanziate e 
l’individuazione della struttura universitaria che dovrà 
svolgere l’attività stessa siano oggetto di regolamentazione 
da parte del Comitato di indirizzo di cui all’art. 5 dell’Atto 
costitutivo dell’ATS. 

9.  Dottorato di Ricerca:  
 a.  Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 2766 del 

03.07.2013: modifiche 
HA DELIBERATO 

− di approvare le modifiche al Regolamento in materia di 
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dottorato di ricerca emanato con D.R. n.2766  del 03 luglio 
2013, come di seguito riportato, ferma restando 
l’acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione: 
• riformulazione dell’art. 4, comma 3, come segue: ”Il 

Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo 
di sedici componenti di cui almeno 12 devono essere 
professori universitari, compresi docenti con analoga 
qualifica di Università straniere. Nel caso di dottorati in 
convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o 
privati di alta qualificazione, che impieghino nel collegio 
4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori,  il 
numero minimo dei professori universitari è 8. 
I docenti universitari devono appartenere a settori 
scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi 
del corso. 
La maggioranza assoluta dei componenti del Collegio 
dei docenti deve appartenere ai ruoli dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.”; 
 

• riformulazione dell’art. 4, comma 5, come segue: ”In 
caso di Dottorati convenzionati, nella convenzione sarà 
stabilito l’apporto in termini di docenza garantito 
dall’ente convenzionato, fermo restando il 
soddisfacimento dei requisiti di composizione del 
collegio su elencati.”; 
 

• riformulazione dell’art. 4, comma 11, come segue:  
”Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore 
e dura in carica per l’intero ciclo. Può essere 
rinnovato per un numero massimo di ulteriori cicli 
pari a due e comunque per un periodo complessivo 
non superiore a cinque anni. Al momento della 
nomina il Coordinatore deve assicurare un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato prima della data di collocamento a 
riposo.”; 
 

• riformulazione dell’art. 5, comma 6, lettera c), come 
segue: “Il numero complessivo dei posti senza borsa, 
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fissato nella misura massima del 25% dei posti con 
borsa”; 
 

• sostituzione del comma 4, dell’art.  7, con il 
seguente: “A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato 
un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% 
dell’importo della borsa, finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le 
spese pertinenti al percorso formativo.”; 
 

• inserimento, all’art.8, dopo il comma 1, del  
seguente periodo:” Il Collegio dei docenti, su motivata 
richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento 
di   attività retribuite verificandone la compatibilità con il 
proficuo svolgimento  delle attività formative (didattiche 
e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo 
che per i  dottorandi con borsa le attività retribuite 
devono essere limitate a quelle coerenti con il 
percorso formativo del dottorando; per i dottorandi 
senza borsa va in ogni caso valutata in concreto 
l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività 
lavorativa senza che questo determini un 
comportamento lesivo di diritti tutelati a livello  
costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e 
meritevoli anche se privi di mezzi.”;  
 

• cassazione, all’art. 8, del seguente comma 13: ”Le 
borse di dottorato sono incompatibili - pena la 
decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa 
stessa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità 
con:  

− lavoro dipendente presso privati o pubbliche 
amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, 
fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato 
dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; 

− soci di società di persone; 
− svolgimento di attività di industria e commercio; 
− attività libero professionale svolta con caratteristiche di 
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abitualità e sistematicità anche con impegno stagionale 
e/o festivo;  

− ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA; 
− contratti d’opera con pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
− contratti di collaborazione di cui all’articolo 61 comma 1 

del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.”; 
 

− di invitare il Consiglio di Amministrazione a valutare la 
possibilità di estendere ai cittadini extracomunitari 
ammessi in soprannumero il budget per attività di ricerca 
non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a 
sostenere la mobilità, interna e internazionale, del 
dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo di 
cui all’art. 4, comma 7; 

− di prendere atto del parere espresso dalla Commissione 
Ricerca in  merito alla nota del 09.06.2014, a firma dei 
proff. A. Garuccio, P. Guaragnella, P. Ponzio, I. Ponzio, 
concernente la non attivazione del corso di dottorato di 
ricerca in “Teorie e storie della scienza, delle scienze 
sociali, della filosofia e dei linguaggi” nell’ambito delle 
proposte di accreditamento dei dottorati di ricerca 
presentate per il XXX ciclo. 

 b.  Problematiche Scuola di Dottorato di Ricerca in Teorie e Storia della Scienza, 
delle Scienze Sociali, della Filosofia e dei Linguaggi – XXIX ciclo - Dott.ssa 
Mascolo Maria Giuseppina 

HA DELIBERATO 
1. di far proprio il parere reso dall’Avvocatura dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, con nota Prot. n. 12446-IV/5 
in data  18.02.2014, integralmente riportato in narrativa;  

2. non accogliere la richiesta della dott.ssa Mascolo Maria 
Giuseppina di ammissione in soprannumero, ai sensi 
dell’art. 10 del succitato bando di concorso, in qualità di 
dipendente pubblico, al corso di dottorato in  Teorie e Storia 
della Scienza, delle Scienze sociali, della Filosofia e dei 
linguaggi – XXIX ciclo. 

10.  Accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie presso la Scuola di 
Medicina, ai corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione ed al corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in “Conservazione e restauro dei beni culturali – (LMR/02)” attivato presso il 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali – A.A. 2014/2015 

HA DELIBERATO 
− che i termini per la presentazione delle domande per la 

partecipazione ai concorsi per l’ammissione, per l’anno 
accademico 2014/2015, ai corsi di laurea magistrale delle 
Professioni sanitarie in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche e in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
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Prevenzione, attivati presso la Scuola di Medicina, nonché 
ai Corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica, Scienze 
pedagogiche e Formazione e gestione delle risorse umane 
attivati presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione, decorrano dal giorno 25 agosto 
2014 ed entro e non oltre le ore 18:00 (GMT+1) del giorno 
26 settembre 2014, considerando valide le domande che, 
compilate on line, siano state spedite o presentate a mano 
in formato cartaceo, unitamente all’attestazione di 
versamento ed alla documentazione ritenuta valida ai fini 
concorsuali, entro il predetto termine; 

− che i termini per la compilazione on line delle domande per 
la partecipazione al concorso per l’ammissione, per l’anno 
accademico 2014/2015, al corso di laurea magistrale in 
Conservazione e restauro dei beni culturali attivato presso il 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali e per il 
pagamento del richiesto contributo di iscrizione alla prova, 
decorrano dal giorno 18 agosto 2014 ed entro e non oltre 
le ore 18:00 (GMT+1) del giorno 19 settembre 2014; 

− che il termine ultimo per il conseguimento della laurea, per i 
candidati ammessi con riserva alla selezione per l’accesso 
ai succitati corsi di laurea magistrale delle Professioni 
sanitarie, è fissato per il 19 dicembre 2014, invitando la 
Scuola di Medicina a voler concludere le sedute di laurea 
prima della predetta data; 

− che il termine ultimo per il conseguimento della laurea, per i 
candidati ammessi con riserva alla selezione per l’accesso 
ai succitati corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica, 
Scienze pedagogiche e Formazione e gestione delle risorse 
umane, è fissato per il 24 ottobre 2014, fermo restando che 
l’ultimo esame coincida con i termini di scadenza previsti dal 
bando per la presentazione delle domande; 

− che il termine ultimo per l’immatricolazione ai suddetti corsi 
di laurea magistrale delle Professioni sanitarie è fissato per 
il giorno 19 dicembre 2014; 

− che il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi 
di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione è 
fissato per il giorno 28 novembre 2014; 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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− che il termine ultimo per l’immatricolazione corso di laurea 
magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali è 
fissato per il giorno 31 ottobre 2014. 

   
VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO 
   
11.  Proposte di disattivazione Centri Interuniversitari di Ricerca  
 a.  su “La parola: forma della verità, bellezza della forma, origine della libertà, 

causa della responsabilità”  
HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole alla disattivazione del Centro 
Interuniversitario su “La Parola: Forma della Verità, Bellezza 
della Forma, Origine della Libertà, Causa della Responsabilità”. 

 b.  “Per la ricerca sulle produzioni letterarie in carcere e la sperimentazione di 
laboratori di scrittura creativa in contesti di detenzione” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla disattivazione del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Per la Ricerca sulle Produzioni 
Letterarie in Carcere e la Sperimentazione di Laboratori di 
Scrittura Creativa in Contesti di Detenzione”. 

   
VII. PERSONALE 
   
12.  Problematiche relative al trasferimento per scambio contestuale dei proff. Arcangelo 

Pagliarulo, Nunzio Francesco Testa e Donato Vittore dell’Università di Bari con i proff. 
Giuseppe Carrieri, Angelo Fratello ed Anna Loiacono dell’Università di Foggia 

HA INVITATO 
il competente Ufficio del Dipartimento Risorse Umane, 
Organizzazione e Rapporti con il SSN e R a procedere 
celermente all’emanazione del Regolamento per la mobilità 
interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso 
scambio contestuale – art. 7, comma 3, ultimo periodo, Legge 
del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., - approvato, per quanto di 
competenza, da questo Consesso, nella riunione odierna - e, 
quindi, alla trasmissione ai Dipartimenti interessati delle istanze 
di mobilità per interscambio già pervenute, per le quali si 
procederà ai sensi dell’art. 5 Norme transitorie e finali del 
medesimo Regolamento. 

13.  Nulla osta insegnamenti fuori sede – A.A. 2014/2015 HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento 
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’anno accademico 
2014/15: 

Cognome 
e nome Qualifica 

Consiglio di 
Dipartimento 

Seduta 
Insegnamento Corso di Studio 

 
Sede 

universitaria 
 

PALESE Professore Dipartimento di Fisica Corso di Studio in Università degli 
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Lidia Rosa 
Rita 

associato Matematica 
30/05/2014 

matematica  
(6 cfu – 60 ore) 

Ingegneria civile e 
ambientale della 
Scuola di Ingegneria  
 

Studi della 
Basilicata - 
Potenza 
 

 

14.  Contratti di diritto privato di lavoro autonomo per affidamento 
insegnamenti a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
della L. n. 240/2010  

 
 

 a.  Dipartimento di Lingue, Arti, Italianistica e Culture 
Comparate - AA.AA. 2011/2012  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, che le prestazioni d’opera intellettuale di insegnamento 
effettuate nell’anno accademico 2011/12, di seguito indicate, siano riconducibili a 
contratti di diritto privato di lavoro autonomo, disciplinabili ai sensi dell’art. 23 comma 
2° della Legge n. 240/10, le cui proposte vengono, ora per allora, approvate: 

BOCCUZZI 
Celeste 

Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
francese in ambiente 
multimediale  

TFA A245 - sede 
di Bari 

L-LIN/03 e L-
LIN/04 

28 ore Cfu 
4 

BOCCUZZI 
Celeste 

Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
francese  

TFA A246 - sede 
di Bari 

L -LIN/03 e 
L-LIN/04 

28 ore Cfu 
4 

BRUSA Antonio Corso ufficiale di 
Didattica della storia  

TFA A043 - sede 
di Bari 

M-
STO/01/02/0
4 

21 ore Cfu 
3 

DOTOLI Giovanni Corso ufficiale di 
Didattica della civilta' 
francese  

TFA A246 - sede 
di Bari 

L-LIN/03 e L-
LIN/04 

28 ore Cfu 
4 

EPIFANIA 
GIOVANNA 

Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
inglese in ambiente 
multimediale  

TFA A345 - sede 
di Bari 

L-LIN/12 e L-
LIN/10 

28 ore Cfu 
4 

EPIFANIA 
GIOVANNA 

Corso ufficiale di 
Laboratorio 
pedagogico didattico 
di lingua inglese  

TFA A345 - sede 
di Bari 

L-LIN/02 + L-
LIN/12 + L-
LIN/10 

21 ore Cfu 
3 

GUARIO Maria Corso ufficiale di 
Laboratorio 
pedagogico didattico 
di lingua francese  

TFA A245 - sede 
di Bari 

L-LIN/02 + L-
LIN/03 + L-
LIN/04 

21 ore Cfu 
3 

Impiombato 
Andreani Paride 

Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
spagnola  

TFA A445 + A446 
- sede di Bari 

L-LIN/05 e L-
LIN/07 

28 ore Cfu 
4 

Impiombato 
Andreani Paride 

Corso ufficiale di 
Laboratorio 
pedagogico didattico 
di lingua spagnola  

TFA A445 + A446 
- sede di Bari 

L -LIN/02 + 
L-LIN/05+L-
LIN/07 

21 ore Cfu 
3 

MUSCI ELENA Corso ufficiale di 
Laboratorio di 
didattica della storia  

TFA A043 - sede 
di Bari 

M-
STO/01/02/0
4 

21 ore Cfu 
3 
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PATSCOT 
GEMMA 

Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
spagnola in ambiente 
multimediale  

TFA A445 - sede 
di Bari 

L-LIN/05 e L-
LIN/07 

28 ore Cfu 
4 

POFI SARA Corso ufficiale di 
Didattica della lingua 
francese  

TFA A245 - sede 
di Bari 

L -LIN/03 e 
L-LIN/04 

28 ore Cfu 
4 

REGINA Mario Corso ufficiale di 
Didattica della civilta' 
tedesca (in comune 
con A546)  

TFA A545 - sede 
di Bari 

L-LIN/13 e L-
LIN14 

28 ore Cfu 
4 

TEATINO 
ANGELA 

Corso ufficiale di 
Didattica della 
letteratura inglese  

TFA A346 - sede 
di Bari 

L-LIN/10 28 ore Cfu 
4 

ZITO NICOLA Corso ufficiale di 
Didattica di storia 
dell'arte 
contemporanea  

TFA A061 - sede 
di Bari 

L-ART/03 21 ore Cfu 
3 

 

 b.  Dipartimento di Lingue, Arti, Italianistica e Culture 
Comparate - AA.AA. 2012/2013 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di propria competenza: 
− che le prestazioni d’opera intellettuale di insegnamento effettuate nell’anno 

accademico 2012/13, di seguito indicate, siano riconducibili a contratti di diritto 
privato di lavoro autonomo, disciplinabili ai sensi dell’art. 23 comma 2 della 
Legge n. 240/10, le cui proposte vengono, ora per allora, approvate: 

ALLEGRETTA 
ALFREDO,GIUS
EPPE 

Corso ufficiale di 
Legislazione del 
turismo  

Corso di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo - L -11 - sede di 
Bari 

IUS/09 42 ore Cfu 
6 

BELLOCCHIO 
Tamara 

Corso integrativo: 
Ecdotica del Fiore del 
corso ufficiale di 
Filologia romanza M-
Z  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-FIL-
LET/09 

15 ore  

BOCCUZZI 
Celeste 

Corso integrativo: 
Didattica del 
dizionario di lingua 
francese del corso 
ufficiale di Didattica 
delle lingue moderne  

Corso di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo - L -11 - sede di 
Bari 

L-
LIN/02 

15 ore  

BUDELLI 
Rosanna 

Corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua araba, 3 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
OR/12 

63 ore Cfu 
9 
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BUDELLI 
Rosanna 

Corso integrativo: 
Analisi e grammatica 
del testo arabo del 
corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua araba,  1 e 2 
anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
OR/12 

15 ore  

CAPORALE 
Ylenia 

Corso integrativo: 
Ecdotica del Roman 
De La Rose del corso 
ufficiale di Filologia 
romanza M-Z  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-FIL-
LET/09 

15 ore  

CAPOTORTI 
MARINO 

Corso ufficiale di 
Storia sociale dell'arte  

Corso di laurea di II livello in 
Lingue moderne per la 
cooperazione internazionale 
- LM-38 - sede di Bari 

L-
ART/02 

56 ore Cfu 
8 

CARBONARA 
LORENA 

Corso integrativo: 
Traduzione italiano-
inglese del corso 
ufficiale di Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese - 1 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/12 

15 ore  

CARBONARA 
LORENA 

Corso integrativo: 
Grammatica 
contrastiva del corso 
ufficiale di Lingua e 
traduzione - lingua 
inglese - 1 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/12 

15 ore  

DI LEO Donata Corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua russa - 1 e 2 
anno  

Corsi di laurea di II livello in  
Lingue e letterature 
moderne, Lingue moderne 
per la cooperazione 
internazionale, Traduzione 
specialistica - LM-37, LM-38 
e LM-94 - sede di Bari 

L-
LIN/21 

63 ore Cfu 
9 

DI LEO Donata Corso ufficiale di 
Letteratura russa 1 e 
2 anno + Cultura 
russa (annuale - 
scritto e orale) + 
Cultura russa 
(semestrale)  

Corsi di laurea di II livello in  
Lingue e letterature 
moderne, Lingue moderne 
per la cooperazione 
internazionale, Traduzione 
specialistica - LM-37, LM-38 
e LM-94 - sede di Bari 

L-
LIN/21 

63 ore Cfu 
9 

DI LIDDO 
ISABELLA 

Corso ufficiale di 
Storia comparata 
dell'arte dei paesi 
europei  

Corso di laurea di I livello in 
Comunicazione linguistica e 
interculturale - L-12 - sede di 
Bari 

L-
ART/02 

42 ore Cfu 
6 
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GUARIO Maria Corso integrativo: 
Problematiche della 
traduzione: 
fraseologismi, 
metafore e linguaggi 
specialistici del corso 
ufficiale di Lingua e 
traduzione-lingua 
polacca, 3 e 2 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle Lingue 
moderne e del turismo L-11  
e Comunicazione linguistica 
e interculturale L-12 + Corso 
di laurea di II livello in 
Traduzione specialistica LM-
37 - sede di Bari 

L-
LIN/21 

15 ore  

Impiombato 
Andreani Paride 

Corso integrativo: 
Tecnica di traduzione 
del corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua spagnola - 2 
anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  

MASCOLO Maria 
Giuseppina 

Corso ufficiale di 
Legislazione dei beni 
culturali  

Corso di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo - L -11 - sede di 
Bari 

IUS/09 42 ore Cfu 
6 

NESTA Nicola Corso ufficiale di 
"Lingue e traduzione - 
Lingua spagnola 1 
anno (F - N)" +  
"Lingua  e traduzione 
- Lingua spagnola 1 
annualità - 3 lingua (F 
- N)"  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

30 ore Cfu 
9 

NESTA Nicola Corso ufficiale di 
"Lingue e traduzione - 
Lingua spagnola 1 
anno (O - Z)" +  
"Lingua  e traduzione 
- Lingua spagnola 1 
annualità - 3 lingua 
(O - Z)"  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

30 ore Cfu 
9 

PAGANO 
Alessandro 

Corso ufficiale di 
Informatica avanzata  

Corso di laurea di II livello in 
Traduzione specialistica - 
LM-94 - sede di Bari 

INF/01 56 ore Cfu 
8 

PANNARALE 
Filomena 

Corso integrativo: 
Analisi del testo 
letterario in lingua 
inglese - 1 modulo 
del corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua inglese A-L -  1 
anno  

Corso di laurea di I livello in 
Comunicazione linguistica e 
interculturale - L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/12 

15 ore  
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PANNARALE 
Filomena 

Corso integrativo: 
Analisi del testo 
letterario in lingua 
inglese - 2 modulo 
del corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua inglese M-Z - 1 
anno  

Corso di laurea di I livello in 
Comunicazione linguistica e 
interculturale - L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/12 

15 ore  

SALAMINA 
Michele 

Corso ufficiale di 
Lingua e traduzione-
lingua neogreca 3 
anno (I livello) + 
Lingua e traduzione-
lingua neogreca 1 e 2 
anno (II livello)  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle Lingue 
moderne e del turismo L-11 
e in Comunicazione 
linguistica e interculturale + 
Corsi di laurea di II livello in 
Lingue e letterature 
moderne, Lingue moderne 
per la Cooperazione 
internazionale e Traduzione 
specialistica - sede di Bari 

L-
LIN/20 

63 ore Cfu 
9 

SARDELLI 
MARIA 

Corso integrativo: 
Traduccion de textos 
periodisticos 
(espanol-italiano) del 
corso ufficiale di 
Lingua e traduzione -
lingua spagnola - 3 
anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  

SARDELLI 
MARIA 

Corso integrativo: 
Traduccion 
especializada 
(espanol-italiano) del 
corso ufficiale di 
Lingua e traduzione -
lingua spagnola - 3 
anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  

SARDELLI 
MARIA 

Corso integrativo: El 
subjuntivo en 
espanol. Analisis de 
errores del corso 
ufficiale di Lingua e 
traduzione-lingua 
spagnola - 2 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  

SARDELLI 
MARIA 

Corso integrativo: El 
espanol idiomatico 
del corso ufficiale di 
Lingua e traduzione - 
lingua spagnola - 2 
anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  
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SARDELLI 
MARIA 

Corso integrativo: 
Traduccion de la 
fraseologia (espanol-
italiano) del corso 
ufficiale di Lingua e 
traduzione -lingua 
spagnola - 3 anno  

Corsi di laurea di I livello in 
Culture delle lingue moderne 
e del turismo L-11 e 
Comunicazione linguistica e 
interculturale L-12 - sede di 
Bari 

L-
LIN/07 

15 ore  

 

   
VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 
   
15.  Piano di rientro 2014-2016 HA DELIBERATO 

di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in 
ordine al Piano di rientro 2014-2016 dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 

   
XI. OGGETTI DIVERSI 
   
16.  Ratifica Decreti Rettorali  
 a.  n.  2360 del 08.07.2014 (Istituzione ed attivazione TFA II ciclo – A.A. 

2014/2015) 
HA RATIFICATO 

il D.R. n. 2360 del 08.07.2014 concernente l’argomento in 
oggetto. 

   
V. STUDENTI E LAUREATI 
   
17. Bando assegni per attività di tutorato – a.a. 2013/2014 HA DELIBERATO 

- di adottare i seguenti criteri di ripartizione degli assegni per attività di tutorato: 
a) assegnazione di n. 2 tutores a ciascun Dipartimento; 
b) ulteriore attribuzione di assegni sulla base degli studenti iscritti, 

con destinazione di n. 5 assegni residuali alle strutture dell’Amministrazione 
Centrale di seguito indicate; 

- di assegnare, pertanto, a ciascun Dipartimento/Scuola ed Uffici 
dell’Amministrazione Centrale il numero di assegni indicati nella seguente 
tabella:  

 

DIPARTIMENTO TOTALE 
UNITA' 

Area Orientamento allo Studio e al Lavoro 3 
Area Relazioni Internazionali 2 
Dipartimento di Biologia 3 
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Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 3 
Dipartimento di Chimica 3 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco 5 
Dipartimento di Filosofia, letteratura storia e scienze 
sociali (FLESS) 3 
Dipartimento di Giurisprudenza 10 
Dipartimento di Informatica 4 
Dipartimento di "Lettere Lingue Arti". Italianistica e 
culture comparate 9 
Dipartimento di Matematica 2 
Dipartimento di Medicina veterinaria 3 
Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 3 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti. (Di.S.S.P.A.) 3 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 8 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 2 
Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico 3 
Dipartimento di Scienze economiche e metodi 
matematici 5 
Dipartimento di Scienze politiche 5 
Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici 6 
Dipartimento Interuniversitario di fisica 2 
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società ambiente culture 5 
Scuola di Medicina 14 
TOTALE 106 

 
− di accogliere la proposta di modifica dell’articolo 4 dello schema di bando di 

selezione come riportato in narrativa. 

Revisione regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II HA CONDIVISO 
VARIE 
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fascia: affidamento incarico a Commissione per l’adeguamento 
normativo 
 

la proposta del Rettore, formulata nel corso dell’esame della comunicazione F) delle 
odierne comunicazioni - recante il verbale del 21.07.2014, della Commissione 
paritetica SA/CdA per il monitoraggio dei meccanismi applicativi dei criteri di 
programmazione del reclutamento del personale docente -, di affidare alla 
Commissione per l’adeguamento normativo il compito di revisione del Regolamento 
per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, nell’ottica della semplificazione 
delle procedure di selezione e di una celere tempistica, attraverso la previsione di 
procedure telematiche, ove possibile, nonché, ad esempio, di termini di max cinque 
giorni ai fini della ricusazione di uno o più componenti la commissione per la 
selezione, di max 10 giorni tra la prima e seconda riunione della medesima e di max 
due mesi per il completamento delle procedure. 

 


