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VISTA  la legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 15.10.2013,n.827; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure del Visiting Professor, Visiting 

Researche e Visiting Fellow emanato con D.R. n. 1415  del 13/04/2015; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte 

rispettivamente il 16.06.2016 e il 20.06.2016, con cui è stato deliberato il 
finanziamento di € 102.000 per la selezione di 17 posizioni di Visiting Professor 
per un periodo minimo di permanenza pari a 3 mesi; 

VISTO il D.R. n. 2080 del 05.07.2016 con il quale è stato emanato il bando rivolto alle 
strutture didattiche e scientifiche di questo Ateneo per l’assegnazione delle 
citate n. 17 posizioni di Visiting Professor/Researcher, tramite una procedura di 
selezione di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione 
scientifica, appartenenti a Istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane, i quali dovranno svolgere attività didattica nell’ ambito 
di insegnamenti previsti nell’offerta formativa di Ateneo o nell’ambito delle 
attività didattiche di un dottorato di ricerca ovvero in entrambe le tipologie ed 
eventuale attività di ricerca; 

VISTE le ventitré candidature proposte dai Dipartimenti interessati alla suddetta 
assegnazione; 

VISTO l’art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che le proposte che prevedono un 
contributo finanziario straordinario dell’Ateneo sono valutate da una apposita 
commissione nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su 
proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il DR n. 2606 del 22.08.2016 di nomina della citata Commissione esaminatrice; 
VISTI il verbale dei lavori della stessa Commissione del 22 settembre, con cui sono 

stati stabiliti i criteri per l’attribuzione dei punteggi, e il verbale del 1° ottobre 
2016, con cui è stata formulata la graduatoria; 

CONSIDERATO che dal citato verbale risulta che a parere della Commissione, la candidata 
Monica Di Monte deve essere esclusa dalla graduatoria per difetto dei requisiti 
specificati nel bando (residente a Bari); 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta il 04.10.2016, con cui sono stati 
approvati i lavori della commissione e la graduatoria di merito conclusiva, con la 
esclusione della dott.ssa Di Monte in quanto non in possesso dei requisiti 
richiesti (residente a Bari) 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta il 06.10.2016, con cui sono 
stati approvati i lavori della commissione e la graduatoria di merito conclusiva e 
con cui, inoltre, accertata la capienza del capitolo di bilancio 1020213 “Fondi 
per miglioramento della didattica da assegnare ai Dipartimenti”, è stato 
ampliato il numero delle posizioni, al fine di ricomprendere tutti i candidati in 
possesso dei requisiti prescritti; 
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D E C R E T A  

 
ART. 1 

Per quanto in premessa, ai dipartimenti di seguito elencati sono assegnate le posizioni di Visiting- 
Professor a fianco di ciascuno indicate: 
 
DIPARTIMENTO NOME VISITING PROFESSOR 
Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi Ignacio Alvarez Gomez de Segura 
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
 

Stefano Mona 
Maria Vinci 
Giuseppe Palmisano 
Rodrigue Rossignol 
Pedro Carlo F. O liveira 

Dipartimento di economia, management e diritto dell'impresa 
 

Robert Cascio 
Katarzina Jagopzinska 
Enrique Hermandez Sierra 
Simona Alfarano 
Eva Camacho 
Nathan Berg 

Dipartimento di matematica Fabio Deelan Cunden 
Dipartimento di medicina veterinaria 
 

Adnan Odzic 
Jan Slapeta 

Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali 
 

Clive Davies 
Ines Yacoubi 
Francisco J. Escobedo 

Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

Raffaele Vacca 

Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici Rezart Hoxhaj 
Dipartimento di scienze politiche Vincenzo Susca 
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture. 

Seyed Hashem Mousavi Avval 

 
 

ART.2 
La spesa connessa, pari a € 132.000, graverà per € 102.000 sul cap. 1020213 “Fondi per 
miglioramento della didattica da assegnare ai Dipartimenti” e per € 30.000 sul cap. 1030235 “Spese 
per la programmazione dello sviluppo universitario” – Sub-accantonamento 16-12315. 
 
Bari, 27.10.2016 
 
 
                                                          IL RETTORE 
                                                                              F.to Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
 

 


