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Interventi sul patrimonio edilizio universitario1/6 – 
"ex Manifattura Tabacchi" 

•  È stata avviata una attenta attività di valorizzazione del patrimonio 
edilizio da parte un tavolo tecnico dedicato alla individuazione degli 
interventi strategici 

•  È stata attuato l’apporto del complesso immobiliare della Ex 
Manifattura Tabacchi e dello Student Center in Via Camillo Rosalba 
al Fondo Immobiliare INVIMIT. 

Ciò ha consentito, in particolare, 
la valorizzazione dell’immobile 
della Ex Manifattura Tabacchi, 
la cui ristrutturazione, a cura del 
Fondo INVIMIT, consentirà 
l’insediamento di tutti i laboratori 
del CNR in un’unica struttura 
nel centro di Bari.	



Nel 2015 si sono completati i collaudi dei lavori di ristrutturazione e restauro 
degli immobili dell’EX ENEL e dell’Ex Poste Centrali. 

Ciò ha permesso di riorganizzare 
presso il palazzo Ex Poste tutti gli 
uffici dell’Amministrazione 
centrale dedicati alle funzioni 
amministrative per gli studenti 
(URP, ORIENTAMENTO, 
SEGRETERIE, MASTER, POST-
LAUREA, ….)  con conseguente 
decongestionamento e ottimizza-
zione degli spazi del palazzo 
Ateneo, con particolare riferi-
mento alla riorganizzazione dei 
Dipartimenti LELIA e DISUM. 	

L’inaugurazione del palazzo Ex Poste è avvenuta alla 
presenza del Ministro  Giannini nel novembre 2016 

Interventi sul patrimonio edilizio universitario 2/6 – 
"ex Palazzo Poste" 



Al Palazzo Chiaia 
– Napolitano sono 
stati trasferiti tutti 
gli uffici del 
Dipartimento di 
Scienze della 
Formazione, 
Psicologia e 
Comunicazione, 
che prima erano 
ubicati nel Palazzo 
Ateneo ed  altri 
plessi 

Interventi sul patrimonio edilizio universitario 3/6 – 
"Palazzo Chiaia-Napolitano" 



Nell’aprile 2016 è stato avviato l’uso del nuovo edificio per i Dipartimenti 
Biologici presso il Campus “Ernesto Quagliariello” a seguito dell’ottenimento 
delle certificazioni antincendio e di Agibilità. 

Interventi sul patrimonio edilizio universitario 4/6 – 
Dipartimenti biologici 



Al fine di migliorare 
i servizi agli 
studenti, 
l’Università ha 
collaborato con 
l’ADISU per 
l’esecuzione dei 
lavori di 
ristrutturazione 
della Casa dello 
Studente in Largo 
Fraccacreta, 
inaugurata lo 
scorso aprile 2015 

Interventi sul patrimonio edilizio universitario 5/6 – 
Casa dello studente 



•  Sul piano del miglioramento energetico degli immobili, l’Università ha 
realizzato l’efficientamento degli impianti termici e di condizionamento 
della sede del Dipartimento di informatica e dell’edificio e Facoltà di 
Lingue in via Garruba con finanziamenti privati; 

•  Inoltre con finanziamento CIPE ha affidato gli interventi di 
efficientamento energetico dell’involucro e dell’impianto di illuminazione   
del complesso immobiliare di Economia in Via Camillo Rosalba e dei 
Dipartimenti di Medicina Veterinaria – Corpo Vecchio a Valenzano; 

•  Particolare attenzione l’università ha dedicato al completamento delle 
procedure di adeguamento delgli immobili alla normativa Antincendio 
per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per tutti gli 
immobili. 

Interventi sul patrimonio edilizio universitario 6/6 – 
Miglioramenti energetici 



Aspetti economico finanziari 1/13 - 
Situazione precedente 

•  Nel  2010 (precedente mandato), si registra un presunto disavanzo 
di bilancio di circa 52 milioni di euro; 

•  Nel triennio 2010 - 2012 si adotta un piano di rientro che non 
perviene all'equilibrio economico finanziario; 

Cause:  
1) pesanti riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario: si passa 
da 217.457.214 € (2008) a 184.773.796 (2015),   
2) i rimborsi  al Bilancio dello Stato, imposti dalle norme che si sono 
succedute in materia di contenimento della spesa pubblica,   
3) l'infruttuosità dei reiterati tentativi di vendita di taluni cespiti 
immobiliari, sui quali in larga parte lo stesso piano era incentrato,   
4) un non adeguato monitoraggio della condizione economico-
finanziaria complessiva dell'Ateneo 

•  Nel  2012 (precedente mandato), si registra un presunto disavanzo 
di bilancio di circa 32 milioni di euro; 



•  Già nei primi mesi del 2014 (attuale mandato), si avvia una nuova 
strategia di rilancio delle attività universitarie, culminata con 
l'approvazione, avvenuta in data 8 settembre 2014, da parte del 
Consiglio di Amministrazione, del "Piano di Rientro e di Rilancio 
2014 - 2016"; 

•  Si realizzano interventi strutturali finalizzati al raggiungimento 
dell’equilibrio finanziario; 

•  Si delineano strategie di rilancio, ripensando regole, modulando 
azioni, introducendo misure  per consentire di ottimizzare le risorse 
esistenti, anche attraverso processi di riorganizzazione interna; 

•  Si giunge ad importanti risultati di gestione:  

Il PIÙ IMPORTANTE È UN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE DI 24 MILIONI DI EURO 

Aspetti economico finanziari 2/13 - 
Situazione attuale 



Aspetti economico finanziari 3/13 - 
Risultati di gestione 

di cui  
17.600.000 già utilizzati come 
avanzo presunto nel 2016  
7.139.000 utilizzati in sede di 
assestamento al bilancio 2016  



Indicatori economico-finanziari certificati dal MIUR per il calcolo dei 
Punti organico assegnati ad Uniba 

Aspetti economico finanziari 4/13 - 
Risultati di gestione 

(1) Rapporta le spese del personale ai contributi statali per il funzionamento e le tasse degli 
studenti. Determina la capacità assunzionale rispetto al turn-over dell'anno precedente. 

(2) Evidenzia sinteticamente la situazione economico-finanziaria complessiva. 
(3) Evidenzia sinteticamente l'indebitamento dell'ateneo. 
(3) Quantificano il contingente assunzionale del personale docente e tecnico amministrativo 



Consistenze e assegni fissi (con oneri riflessi stimati al 37,7%) del 
personale docente di Uniba dal 2000 al 2015 

Aspetti economico finanziari 5/13 - 
Spese di personale 



Consistenze e assegni fissi (con oneri riflessi al 37,7%) del Personale 
tecnico ed amministrativo di Uniba (compresi i Collaboratori esperti 
linguistici) dal 2000 al 2015 

Aspetti economico finanziari 6/13 - 
Spese di personale 



Assegni fissi (con oneri riflessi stimati al 37,7%) del personale docente e 
tecnico amministrativo di Uniba ed FFO dal 2000 al 2015 

Aspetti economico finanziari 7/7 - 
Spese di personale e FFO 



Risoluzione  del contenzioso ultraventennale sull' inquadramento retributivo 
degli ex lettori (Collaboratori esperti linguistici) 

Contenziosi risolti 1/6 - 
Contenzioso retributivo "ex Lettori" 

Grazie all'oculata politica di gestione delle risorse, l'Ateneo ha potuto 
finalmente ripianare il fabbisogno finanziario per la definizione di un 
contenzioso ultraventennale, concernente il corretto inquadramento 
retributivo degli ex lettori, consentendo:  
♣il pagamento nel corso del corrente anno degli arretrati a favore di 22 ex 

lettori destinatari di sentenze munite di formula esecutiva (circa 4,5 
MILIONI DI EURO);  

♣il riconoscimento a 42 ex lettori (comprensivi delle predette 22 unità 
munite di sentenza) di un assegno ad personam, su base annua, pari 
mediamente ad Euro 8.500,00. 

E' in corso la trattativa con le OO.SS. per l'individuazione di  un trattamento 
economico accessorio anche a favore dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici che, in considerazione dell'anzianità giuridica, non hanno diritto a 
fruire del beneficio economico riservato agli ex lettori 



Riconoscimenti retributivi e previdenziali  agli "ex tecnici laureati" divenuti 
Ricercatori confermati ex L.4/99 

Contenziosi risolti 2/6 - 
Riconoscimenti agli "ex tecnici laureati" 

La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 103, terzo comma, del D. P. R. 11 
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non veniva riconosciuta, ai ricercatori 
universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori 
confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e 
per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle 
Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di 
ricerca.  

I relativi arretrati retributivi non erano stati corrisposti al personale avente 
titolo per il periodo ante 2008, poiché gli effetti espansivi di detta decisione 
avevano determinato, per l’amministrazione universitaria, una nuova spesa, 
a fronte della quale il Governo avrebbe dovuto stanziare i mezzi di 
copertura finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 81 della 
Costituzione”. 



Riconoscimenti retributivi e previdenziali  agli "ex tecnici laureati" divenuti 
Ricercatori confermati ex L.4/99 

Contenziosi risolti 3/6 - 
Riconoscimenti agli "ex tecnici laureati" 

Nonostante il diniego del Governo a stanziare un finanziamento aggiuntivo, 
l'Ateneo ha comunque ritenuto di sanare l'esposizione debitoria scaturita a 
seguito della decisione della Corte, attraverso un riallineamento della spesa 
con fondi del bilancio autonomo, per circa 4,9 MILIONI DI EURO.  

A seguito della sottoscrizione di atti transattivi, che peraltro 

hanno consentito all'Ateneo un risparmio di circa 300 mila 

euro, sono stati retribuiti N. 109 docenti di questo Ateneo.  



Esiti della verifica amministrativo-contabile del MEF sulla definizione dei 
fondi per il trattamento economico accessorio del personale contrattualizzato 

Contenziosi risolti 4/6 - 
Verifica MEF su Fondo trattamento accessorio 

E’ stata portata a compimento (settembre 2016) la vicenda legata alla 
verifica amministrativo contabile del Mef, svoltasi presso Uniba nel periodo 
luglio 2012 – ottobre 2012.  
La verifica aveva interessato la spesa complessivamente sostenuta nel 
periodo 2000-2013 per il pagamento del trattamento economico accessorio 
e per le progressioni economiche. 

Sono stati, così, raccolti i frutti di un lavoro sviluppatosi attraverso: 
⎫elaborate e faticose ricognizioni amministrativo-contabili 
⎫relazioni e simulazioni sulla effettiva consistenza dei Fondi e sulla spesa 

negli anni sostenuta 
⎫incontri vari realizzatisi con esponenti del predetto Dicastero, sia in quel di 

Roma che nella nostra Università. 



Esiti della verifica amministrativo-contabile del MEF sulla definizione dei 
fondi per il trattamento economico accessorio del personale contrattualizzato 

Contenziosi risolti 5/6 - 
Verifica MEF su Fondo trattamento accessorio 

LE RISULTANZE  1/2 

• Il Mef aveva quantificato per uno dei fondi preso in esame un disallinea-
mento di circa € 7 milioni (Fondo per il personale di categoria EP); 

→ Le risultanze  hanno acclarato, invece, una spesa in eccesso di circa € 3,9 
milioni (- € 3,1 milioni) 

•Il Mef aveva quantificato per un altro dei fondi preso in esame un 
disallineamento di circa € 20 milioni (Fondo per il personale di categoria B, 
C, D) 

→ Le risultanze  hanno acclarato una spesa in eccesso di circa € 7,2 milioni 
(- € 12,8milioni) 



Esiti della verifica amministrativo-contabile del MEF sulla definizione dei 
fondi per il trattamento economico accessorio del personale contrattualizzato 

Contenziosi risolti 6/6 - 
Verifica MEF su Fondo trattamento accessorio 

LE RISULTANZE 2/2 

→E’ stato possibile riavviare la contrattazione collettiva integrativa a favore 
del personale, consentendo il riconoscimento di quote di salario 
accessorio; 

→ Sono stati sottoscritti 2 Contratti per il personale non dirigente (anni 2015 
e 2016); 

→ E’ stato sottoscritto il Contratto per la dirigenza (2016); 

→L’implementazione del Nuovo Modello Organizzativo Uniba (avviato 
sperimentalmente dall’1.7.2016), risulterà più agevole grazie alla possibilità 
di poter contare, NUOVAMENTE, su quote di salario accessorio a favore 
del personale, pur sempre – come è ovvio - nell’ambito del ciclo della 
performance e della valutazione dei risultati. 



• Definizione della Bozza di Nuovo Protocollo d'intesa fra Regione, Uniba 
ed Università di Foggia, finalizzata a rafforzare l'integrazione delle attività 
didattiche, assistenziali e di ricerca (Per la prima volta un'unica intesa fra 
SSR ed intero sistema universitario pugliese) [NOV 2016]; 

•  Avvio (dal a.a. 2015-16) del corso di laurea in Infermieristica presso la 
Scuola Sottoufficiali della Marina Militare e ASL/TA con l'apporto delle 
strutture sanitarie militari; 

•  Attuazione del Lodo arbitrale sul Trattamento economico del personale 
universitario in convenzione con l'AOU Policlinico di Bari per il periodo 
2000-2015 [OTT 2016] 

•  Promozione della partecipazione della AOU Policlinico alle relazioni 
sindacali di Uniba 

I rapporti con il Servizio Sanitario Regionale 1/1-  
Interventi e risultati 



Assunzioni del personale docente ed amministrativo-tecnico di Uniba 
dal 1.11. 2013 al 31.10.2016 (*) 

Organizzazione del personale 1/4 - 
Reclutamento docenti e personale t.a. 

TUTTI 
INTERNI: 

ex 
Associati 

N.104 
INTERNI: 

ex 
Ricercatori 

DI CUI N. 223  
ASSUNTI DALL'ESTERNO e N. 
129 già appartenenti ad Uniba 

EX PTA 



Il Modello 

Organizzazione del personale 2/4 - 
Nuovo modello organizzativo 

Punta su un modello di Governance condiviso che fornisca una risposta 
all’esigenza di efficientamento della struttura amministrativa di Ateneo e 
fa leva sui seguenti aspetti: 

•  Omogeneità di processi; 

•  Compattazione e recupero di competenze; 

•  Attribuzione di responsabilità adeguate; 

•  Presenza di meccanismi di coordinamento. 



I Princìpi  

Organizzazione del personale 3/4 - 
Nuovo modello organizzativo 

•  Assicurare coesione, integrazione e bilanciamento tra 
amministrazione centrale e decentrata; 

•  Identificare un’articolazione organizzativa più flessibile e snella;  

•  Aumentare il grado di delega e di responsabilizzazione nei confronti 
dei quadri; 

•  Avviare un percorso di separazione delle competenze amministrative 
da quelle accademiche e scientifiche; 

•  Prevedere figure di raccordo con elevato impatto organizzativo (sia a 
livello operativo che strategico). 



Le fasi principali 

Organizzazione del personale 4/4 - 
Nuovo modello organizzativo 

•  Analisi di contesto; 

•  Mappatura dei processi UNIBA; 

•  Mappatura delle competenze del personale; 

•  Individuazione delle Posizioni Organizzative; 

•  Ridefinizione delle Direzioni per l’amministrazione centrale; 

•  Standardizzazione della struttura amministrativo-gestionale dei 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca; 



 N. 113 CORSI DI LAUREA 

Offerta formativa 1/1- 
N. Corsi di laurea 2016-17 

•  56 LAUREE TRIENNALI 

di cui 2 CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI IN LINGUA INGLESE 

(Marketing e Medicina e chirurgia) 

•  46 LAUREE MAGISTRALI 

•  11 LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO 



Fonte: MIUR-CINECA, Osservatorio della didattica. Dati estratti a nov.2016. 
ATTENZIONE: Per consentire il confronto con il Sud  e l'Italia non sono stati 
considerati gli iscritti ai corsi ante DM 509/1999 

La didattica e gli studenti 1/6 - 
Immatricolati ed iscritti 



Fonte: MIUR-CINECA, Osservatorio della didattica. Dati estratti a nov.2016. 
ATTENZIONE: Per consentire il confronto con il Sud  e l'Italia non sono stati considerati gli iscritti ai corsi ante DM 509/1999 

La didattica e gli studenti 2/6 - 
Immatricolati ed iscritti 

Immatricolati  
(Nuove carriere dell'ateneo) 

Iscritti 



La didattica e gli studenti 3/6 - 
Immatricolati pugliesi negli atenei pugliesi 

a.a. 2008-09 

a.a. 2015-16 



La didattica e gli studenti 4/6 - 
Condizione  occupazionale – dati ALMALAUREA 

Tasso di occupazione ad 1 anno dalla 
laurea (%) 

Lavoro stabile (%) 

Guadagno netto mensile (media in Euro) 



La didattica e gli studenti 5/6 - 
Condizione  occupazionale – dati ALMALAUREA 

Utilizzo delle competenze acquisite con 
la laurea: “In misura elevata” (%) 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto: 
“Molto efficace/Efficace” (%) 



La didattica e gli studenti 6/6 - 
Condizione  occupazionale – dati ALMALAUREA 

Alcuni indicatori di efficacia della didattica certificati dal MIUR  
(Programmazione triennale 2013-15, Portale PRO3-CINECA) 



La Ricerca 1/3 - 
Strutture 

Strutture della ricerca  



La Ricerca 2/3 - 
Ranking nella ricerca 

Posizionamento (attraverso il RANGO PERCENTILE) di Uniba 
tra gli Atenei italiani in alcuni ranking della ricerca 

(*) Per questo ranking, il n. totale degli atenei comprende anche gli enti pubblici e privati di ricerca.   
Il rango percentile e' un valore che indica il posto in classifica di un punteggio attraverso la percentuale 
delle osservazioni che si trovano al di sotto di quel valore.  

SIR Report e Lieden ranking registrano un miglioramento rispetto al 2014  
     

(Fonte: Elaborazioni DAFG - Area Analisi statistiche, studi e programmazione di Ateneo)    



La Ricerca 3/3 - 
Strutture 

Produzione scientifica di Uniba e confronti internazionali nel 
periodo 2004-2014 

       
Fonte: ANVUR, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016  

      



Finanziamenti e studenti ERASMUS 

Anno Finanziamento 
UE  

Finanziamento 
MIUR  

Studenti  
IN  

Studenti 
OUT 

A.A. 2013-14 533.600 186.217  317  426 
A.A. 2014-15 730.354 1.088.327 263  464 

A.A. 2015-16 828.763 1.052.639 244 368 

L'Internazionalizzazione 1/5 - 
Studenti in mobilità internazionale 

Il calo degli studenti outgoing nel 2016 è dovuto all'introduzione di una 
importante pre-selezione per la verifica delle conoscenze linguistiche   

(fonte: Divisione per la ricerca e relazioni internazionali) 



Adesioni a network internazionali già attivi 

⎫  Comunità delle Università Mediterranee - CUM,  
⎫  Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina – CUIA 
⎫  European University Association – EUA 
⎫  Università del Mediterraneo - UNIMED  
⎫  Rete Europea di Università – UNISCAPE 
⎫  Centro Studi Americano  

L'Internazionalizzazione 2/5 - 
Network internazionali 



Accordi Internazionali per Didattica e Ricerca  

•  12 accordi di dottorato in co-tutela + 3 in fase di sottoscrizione; 

•  3 convenzioni per titoli di laurea  congiunti; (Montpellier, Florida, Cile) 

•  1 Master Erasmus Mundus; 

•  N. 186 accordi  con oltre 150 Università attraverso Convenzioni,  
•  Protocolli esecutivi e Accordi di collaborazione scientifica con 

Università e centri di ricerca esteri ; 

•  637 accordi inter-istituzionali ERASMUS; 

L'Internazionalizzazione 3/5 - 
Accordi di Didattica e ricerca 



Accordi  internazionali bilaterali  per nazione (a luglio 2016) 

Fonte: Divisione per la ricerca e relazioni internazionali) 

L'Internazionalizzazione 4/5 - 
Network internazionali 



Alcuni Programmi  e Progetti 

•  Programma GLOBAL Thesis per la mobilità internazionale per la 
preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela,   
(finanziato con oltre 300.000 Euro ed oltre 40 studenti beneficiari 
nell''a.a. 2015-16) 

•  Progetto “Welcome To Uniba The University And The World” (art. 11. 
“ulteriori interventi” del DM FFO 2016 )  

•  Incremento del numero dei Visiting professor , Visiting  researcher e 
Visiting Fellow (dato certificato dal MIUR nella Programmazione 
triennale 2013-15) (n. 2 nel 2013, n.3 nel 2014, n.8 nel 2015 e n.22 
nel 2016) 

•  Convenzione l’Associazione giovani nel mondo, per promuovere e 
facilitare la partecipazione degli studenti al Festival delle carriere 
internazionali. 

L'Internazionalizzazione 5/5 - 
Network internazionali 



Uniba e l'ambiente 1/3 - 
La formazione sull'ambiente 

Corsi di laurea su tematiche ambientali attivi nel triennio 2013-16  

  - n.3 corsi di 1° livello: 
Scienze della Natura,  
Scienze Ambientali – Taranto,  
Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 

  - n.4  corsi di 2° livello:  
Biologia Ambientale,  
Scienze della Natura,   
Biotecnologie industriali e ambientali,  
Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali mediterranei.  

Corsi POST – LAUREAM su tematiche ambientali attivi nel 
triennio 2013-16 : 

N.8 Scuole di Dottorato di Ricerca 
N.9 Master di I livello 
N.8 Master di II livello 
N.2 Short Master 



Uniba e l'ambiente 2/3 - 
Le Spin off ambientali 

Imprese Spin off universitari con un core business nel settore 
ambientale. Alcuni esempi: 

•  Al.T.A.I.R. S.r.l. (Alta Tecnologia in Archeologia per l'Innovazione e la 
Ricerca),  

•  ARCOGEM S.r.l. (Advanced Research and Characterization of 
Ornamental and GEmmological Materials) L’Environmental Surveys 
(ENSU)  

•  FIND S.r.l.  

•  Med & Food C.Q.S. S.r.l (Mediterranean and Food Control Quality 
System),  

•  Progesit S.r.l.  



Uniba e l'ambiente 3/3 - 
Ranking in campo ambientale 

-  Ranking 2015:  
Uniba è al 190 ° posto al mondo e al 7° in Italia; 

-  Indicatore 1.15 di Green Metric ranking:  
La Spesa di Uniba in campo ambientale, rapportata alle spese di 
funzionamento aumentate degli oneri straordinari e delle altre spese 
correnti è passato      da 0,3% (2013 )   a   1,41% (2015) 

È CRESCIUTA LA SPESA RELATIVA IN CAMPO AMBIENTALE 


