
 

 

 

 
Decreto n.4629 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2008, 

27.01.2009, 03.03.2009 e del 31.03.2009, relative all’approvazione 
dei lavori della Commissione Consorzi con riferimento ai parametri di 
valutazione degli Organismi associativi partecipati dall’Università ed 
alla individuazione dei referees cui affidare la valutazione dei predetti 
Organismi attraverso la predisposizione di un Avviso rivolto a tutti i 
componenti della Comunità accademica per la costituzione di un ap-
posito Albo di esperti; 

 
VISTO l'elenco del personale universitario che ha risposto all'Avviso di cui 

sopra, pubblicato sul sito web dell’Università di Bari il 17.04.2009; 

 

VISTA in particolare, la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 20.04.2010, ha, tra l’altro, dato mandato alla Com-
missione Consorzi di provvedere alla valutazione dei curricula tra-
smessi dal personale universitario che ha risposto al predetto Avviso 
ai fini dell'inserimento del personale stesso nell'Albo, da costituirsi 
con apposito provvedimento;  

 

VISTO l’estratto dal verbale della Commissione Consorzi che, nella seduta 
del 10.05.2010, facendo seguito al mandato ricevuto dal citato Con-
siglio di Amministrazione del 20.04.2010, ha provveduto alla valuta-
zione dei curricula trasmessi dal personale universitario di cui al sud-
detto Avviso, adottando quale criterio di valutazione, le competenze 
acquisite in materia di gestione amministrativo contabile, redazione 
ed interpretazione dei bilanci, documentate da diploma di laurea atti-
nente il compito da affidarsi quali quello di Giurisprudenza ed Eco-
nomia, nonché l’esperienza di lavoro, relativamente alle funzioni 
svolte e ritenendo di escludere dalla valutazione per l’iscrizione 
nell’Albo il personale collocato in quiescenza e quello non appartene-
te all’organico dell’Università di Bari; 

 
RITENUTO che l’Albo debba differenziare il personale tecnico amministrativo ed 

il personale docente al fine di garantire in ogni Panel la presenza di 1 
unità di personale tecnico amministrativo e 2 unità di personale do-
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cente ; 
VISTO il D.R. n. 4628 del 21 maggio 2010 con il quale, tra l’altro, sono stati 

approvati i lavori della Commissione Consorzi con riferimento alla in-
dividuazione dei referees cui affidare la valutazione degli Organismi 
Associativi partecipati dall’Università di Bari per gli aspetti ammini-
strativi, gestionali ed economici finanziari degli stessi. 

 
 

DECRETA 

Art. 1 
 

 
È costituito l’Albo da cui sorteggiare gli esperti per la valutazione degli Organismi Associa-
tivi partecipati dall’Università. 
 
Sono inseriti nell’Albo le seguenti unità di personale 
 
 

       Personale Tecnico-amministrativo 

Dr. Pietro Borracci Tecnico di Laboratorio - Dipartimento di 
Farmacologia e Fisiologia Umana 

Dr.ssa Michela Anna Man-
fredi 

Assistente amministrativo - II Facoltà di 
Economia di Taranto 

Dr. Francesco Perri Segretario Amministrativo del Dipartimen-
to di Studi Europei Giuspubblicistici e Sto-
rico-Economici 

Dr. Raffaele Elia Direttore del Polo Universitario Jonico se-
de decentrata di Taranto Università 

Dr. Gennaro Indelli Funzionario categoria EP (Area ammini-
strativo-gestionale) in servizio presso il 
Dipartimento di Oftalmologia e Otorinola-
ringoiatria 

Dr. Gianfranco Berardi Funzionario categoria EP3 Segretario 
Amministrativo di Chimica e ad interim del 
Dipartimento di Sanità e Benessere degli 
animali 

Dr. Michele Clarizio Funzionario (Categoria EP - Elevata pro-
fessionalità), Area amministrativo-
gestionale, Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza 

Dr. Serafina De Nicolò Segretario Amministrativo del Dipartimen-
to di Psicologia 
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Dr. Antonio Minafra Dipartimento di Psicologia (personale tec-
nico amministrativo) 

Dr. Anna Giberna Funzionario amministrativo-gestionale 
(Categoria EP - Elevata professionalità), 
presso il Dipartimento di Anatomia Umana 
e Istologia 

Dr. Maria Antonia De Nicolò Funzionario (Categoria EP - Elevata pro-
fessionalità), Area amministrativo-
gestionale, presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e metodi matematici 

Dr. Nicola Berloco Funzionario (Categoria EP - Elevata pro-
fessionalità), Area amministrativo-
gestionale* 

Dr. Pietro Consiglio Sostituto Segretario amministrativo, pres-
so il Dipartimento di Bioetica, Facoltà di 
Scienze della Formazione 

Dr. Domenico Rossiello Presidenza della Facoltà di Scienze Politi-
che 

Dr. Vito Lovero Dipartimento per il coordinamento 
dell’Azione Amministrativa con le funzioni 
di Governo - Area per le attività degli Or-
gani di Governo 

Dr. Michele Laricchia Segretario Amministrativo presso il Dipar-
timento di Studi classici e cristiani 

Dr. Domenica Romanazzi Categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati 

 
*il dott. Nicola BERLOCO, nell’ipotesi in cui al momento del sorteggio fosse collocato in 
aspettativa senza assegni, verrà sostituito da altra unità da sorteggiarsi 
 

Personale Docente 
Prof. Filippo Lanubile  Professore Associato - Dipartimento di In-

formatica 

Dr. Gianluca Selicato  Ricercatore di Diritto tributario,  Università 
di Bari 

Prof. Antonio Mastrodonato  Professore Ordinario di Statistica  Econo-
mica - Dipartimento di Scienze Statistiche 

Prof. Vito Pinto  Professore Associato di Diritto del Lavoro,  
II Facoltà di Economia, Taranto 

Prof. Carlo Franchini   Professore Ordinario di Chimica Farma-
ceutica e Tossicologica, Facoltà di Farma-
cia 
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Prof. Daniela Caterino  Professore Associato di Diritto Commer-
ciale nel corso di laurea decentrato di Ta-
ranto 

Prof. Mario Capitelli  Ordinario di Chimica Generale ed Inorga-
nica, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Prof. Sabrina Spallini  Professore Associato Facoltà di Economia 

Prof. Francesco Campo-
basso  

Professore Associato, Facoltà di Econo-
mia 

Prof. Savino Santovito  Professore Associato di Economia e Ge-
stione delle Imprese, Facoltà di Economia, 

Prof. Luigia Sabbatini  Professore Ordinario di Chimica Analitica, 
Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche 

Prof. Francesco Palmisano  Professore Ordinario di Chimica Analitica, 
Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche 

Prof. Tommaso Cataldi  Professore ordinario di Chimica Analitica, 
Facoltà di Scienze Biotecnologiche 

Prof. Francesco Losurdo  Professore Associato di Economia appli-
cata, Facoltà di Scienze Politiche 

Prof. Carlo Di Benedetta  Professore Ordinario di neurofisiologia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Prof. Gaetano Dammacco  Professore Ordinario di Diritto Ecclesiasti-
co e Diritto Canonico, II Facoltà di Giuri-
sprudenza, sede di Taranto 

Dr. Giovanni Vannella  Ricercatore di Statistica economica, e Pro-
fessore aggregato di Statistica aziendale 
Facoltà di Economia 

Dr. Elisabetta Venezia Ricercatore confermato in Economia ap-
plicata, presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e metodi matematici 

 
Bari, 21 maggio 2010 
            
          Prof. Corrado PETROCELLI 
             


