
DIPARTIMENTO OSPITANTE NOME VISITING COGNOME  VISITING STRUTTURA APPARTENENZA POSIZIONE RICOPERTA NAZIONALITA' DOCENTE REFERENTE QUALIFICA VISITING INIZIO PERMANENZA FINE PERMANENZA INSEGNAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO ATENEO CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVITA' SEMINARIALE /DIDATTICA PREVISTA TITOLO INSEGNAMENTO AFFIDATO RELAZIONE FINALE  SULLE ATTIVITA' SVOLTE CORSO DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RIFERIMENTO LINGUA INSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE CFU NOTE

Biologia Pere Ferriol
Ecology, Dept. Of Biology -

University of the Balearic Islands 
Assistant Lecturer with a PhD Spagnola Longo Caterina Visiting Researcher

dal 03/12/2018 dal

02/07/2019

al 21/12/2018

al 01/08/2019
NO € 4.000,00

Raccolta, conservazione ed identificazione tassonomica di poriferi; Biodiversità dei poriferimediterranei; Tecniche di allevamento di

poriferi in ambiente naturale; Zoo-remediation in ambiente marino mediante poriferi; Applicazione biotecnologiche di utilizzo della

biomassa a poriferi. I l Visiting Researcher svolgerà attività diricerca nell'ambito della zoologia marina con particolare riferimento allo

studio della tassonomia ed ecologia dei poriferi. Sarà, inoltre, impegnato nello studio di applicazioni biotecnologiche di utilizzo della

biomassa a poriferi prodotta in diversi sistemi di allevamento. I l Visiting Researcher svolgerà attività seminarialinel seguente ambito:

Marine Natural Products: from Chemical Ecology to Biotechnology

Attività di tipo seminariale 

I lDr. Ferriolè stato accolto presso ildipartimento per un periodo complessivo di due mesi, non consecutivi, a partire dal03/12/2018 fino al 09/09/2019, e con il coordinamento del docente referente Prof.ssa Caterina Longo ha

svolto l’attività didattica e diricerca diseguito descritta. ,ATTIVITÀDIDATTICA: Seminarinell’ambito dell'ecologia, biotecnologie e zoologia marina destinatia studentidei corsidi laurea in Scienze Biologiche (Biologia Ambientale),

Scienze Naturalie Scienze Ambientalie aidottorandi in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente (curriculum in Scienze Ambientali) Componente della commissione divalutazione delle prove diesame delcorso di insegnamento in “Zoo-

remediation negli ecosistemi acquatici” tenuto dalla Prof..ssa Caterina Longo nell’ambito degli insegnamenti curriculari per i dottorandi in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente (curriculum in Scienze Ambientali) nell’anno 2019.

ATTIVITÀDI RICERCA: IlDr. Ferriolha partecipato alle attività diricerca nell’ambito della zoologia marina in corso disvolgimento dalgruppo della Prof.ssa Longo con particolare riferimento allo studio della tassonomia ed ecologia

dei poriferi.  Inoltre, il ricercatore è stato impegnato nello studio di applicazioni biotechologiche di utilizzo della biomassa a poriferi prodotta in diversi sistemi di allevamento.

I l Dr. Ferriol, inoltre, per ilprezioso contributo apportato alle attività delprogetto REMEDIALife – Remediation of Marine Environment and Development of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass–

LIFE16 ENV/IT/000343 è stato inserito quale componente del comitato scientifico internazionale dello stesso progetto

Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Scienze Naturali

Dottorato diRicerca Biodiversità, Agricoltura e Ambiente -

Curriculum: Scienze Ambientali

Inglese / Spagnolo 2

Bioscienze, Biotecnologie e

Farmaceutica
Marco Aurélio Gouveia Alves

University of Porto - Institute for

Biomeedical Sciences Abel

Salazar

Assistant Professor Portoghese Calamita Giuseppe Visiting Professor 01/10/2019 30/11/2019

"Integrative Omics in Systems

Biology" Mini-corso teorico-

pratico in lingua inglese rivolto a

Dottorandi di ricerca 

€ 4.000,00
 

  

I lVisiting Professor willdeliver 6 distinct lectures for a totalof 24 hours (16 h of theoretical teaching + 4 h of practicalworkshops

+ 4 hoursof seminar scientific writing and technology transfer. The content of the lectureswill be: Genomics, epigenomicsand

transcriptomics, proteomics,metabolomics,data analysis and integrative discussion of data, bioinformatics tools and statistical

treatments, building integrative maps of genomics, proteomic and metabolomics. Extra seminar in scientific writing and

technology transfer

"Integrative Omics in Systems Biology"

The Visiting Professor' stay wasunder the scope of a fruitfulcollaboration between University of Porto and UNIBA. In the last 4 years, there was a jointed granted approved and studentswere exchanged between both laboratories.

The collaboration can be divided in 3 major contributions: Scientific development; Technical &Teaching and finally,  a contribution to the mission of both Universities.

Scientific:

Prof. Calamita’s team, at UNIBA, hasbeen recognized asone of the most relevant worldwide groupsworking on AQPswhile Dr. Marco Alves’s team isan emerging group publishing more than 120 papers in the last 5 yearsmostly

focused on Sertolicells functioning. In addition, Marco G. Alves isa PI of two funded grant (182.617 €) by FCT named as “Obesitility – Gut hormones and testicular metabolism: mechanisms associated with obesity-related male

infertility” with reference PTDC/BIM- MET/4712/2014; and recently he wasawarded with a new grant entitled: TRaitor - Tracking TRAnsgenerational epigenetic Inheritance of metabolic diseases Transmitted via overweight or

obese fathers (PTDC/MEC-AND/28691/2017) - Total funding: 239.187€. In thisnew grant, just started,Marco G. Alvesaimsalso to deepen the knowledge on the role of AQPs on sperm physiology as a way to answer to epigenetic

stimuli. The stay at UNIBA, wascrucial to exchange knowledge with Prof. Calamita group while also bringing some expertise in the field of advanced cellculture systems. In the last years, both teamsare involved in establishing an

important collaboration in the field of obesity, fertility and AQPs. Prof. Calamita isan externaladvisor of our research center in Portugal, which wasrecently highly ranked by the OfficialPortuguese Scientific Platform. ThisVisiting

Professorship aimed to further strengthen the collaboration by consolidating the ongoing projects while also prepare new applications. Papers were also discussed and prepared during this period.

Technical & Teaching:

Aspart of the activities planned, both groups share complementary expertise’s that should be shared among them and made available for the host institutions. Aspart of those activities, theoretical and practical teaching was

planned to share knowledge and pedagogicalactivities. Piecesof pedagogicalmaterialwere produced during the stay of the Visiting Professorship and seminarsof high scientific content were organized. The visitor Professor shared

the office with Prof. Calamita at UNIBA and was available for students and researchers in a daily basis.

Contribution to the University mission:

The Visiting professor wasresponsible for 2 seminars (2 hourseach), 1 class (2h 30 min) and 1 technical teaching composed of 16 hours. The exchange of pedagogicalexperience wasa great asset for thisProfessorship. Many issues

were debated, including the use of Problem-based learning (PBL) or student-center teaching. In addition, it was discussed a possibility of a joint application to a joint EU- funded PhD program, to be prepared for 2020. Finally,

scientific dissemination and joint papers were discussed and prepared during this stay.

Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica

Funzionale e Applicata 
Inglese 

30 ore (12 ore di lezione in aula+

18 ore di laboratorio)

Bioscienze, Biotecnologie e

Farmaceutica
Claudio Angione Teesside University,  UK

Senior Lecturer in Computer

Science
Italiana Pesole Graziano Visiting Professor 01/04/2019 31/05/2019 NO € 4.000,00 € 1.000,00

L'attività di ricerca sarà incentrata sullo sviluppo di una serie dimetodi computazionaliper creare e investigare modelli poli-omicidel

metabolismo umano e batterico. Mappando i datiomici su questi modelli, sarà possibile ottenere una visione "arricchita"dei profilidi

espressione genica o proteica. Questo include il tasso dicrescita predetto di una cellula batterica o umana ad ognidata condizione, e

tassi di flusso per tutte le sue reazioni metaboliche. I modelli metabolici condizione, tessuto e paziente specifici possono far luce sui

cambiamenti specifici della cellula che si verificano nel network metabolico.

Genome-scale models of metabolic networks 

I lProf. Claudio Angione terrà delle lezioni focalizzate aimetodicomputazionaliper lo studio deinetwork metabolicie per l'integrazione deidati omici in talinetwork. I l breve corso tenuto dal Prof. Angione includerà sia lezioni frontali

che esercitazioni in cui gli studenti avranno la possibilità di imparare le principalimetodologie computazionaliper lo studio deinetwork metabolici. Le attività di ricerca del prof Claudio Angione si svolgeranno nel laboratorio di

Genomica Funzionale e Bionformatica diretto  dal prof Graziano Pesole e si incentreranno sullo sviluppo di metodi computazionali per creare e investigare modelli poliomici del metabolismo umano e batterico. 

Corso a scelta delle Lauree Magistrali di Biotecnologie.

Dottorato in Genomica e Proteomica Funzionale Applicata 
Italiano 24 3

Bioscienze, Biotecnologie e

Farmaceutica
Maurizio Bettiga 

Chalmers University of

Technology, Goteborg, Sweden
Senior Visiting Researcher Italiana e Svedese Isabella Pisano Visiting Professor

dal 07/01/2019

dal 15/02/2019

dal 22/04/2019

dal 19/07/2019

dal    16/09/2019

al 19/01/2019

al 01/03/2019

al 05/05/2019

al 26/07/2019

al    22/09/2019

"Tecnologia di fermentazione di

materiali ligneocellulosici" "La

biomassa come materia prima

per l'industria chimica"

€ 4.000,00 € 3.000,00 L'attività di ricerca ha comportato la discussione e il coordinamento di progetti e proposte di progetto. 

Attività di insegnamento attraverso lezioni frontali con esercizi guidatie lavorie digruppo. Le attività didattiche del corso sono

state integrate da una sessione seminariale dicirca 3,5 oredal titolo "Ilprocesso di innovazione biotecnologica ed il suo contributo

alla bioeconomia". 

le attività si sono incentrate sulla bioeconomia, l'economia circolare, la

microbiologia industriale, la tecnologia di fermentazione, e la conversione di

materiale ligneocellulosico

L’attività didattica è consistita nell’organizzazione e nell’ insegnamento diun corso sul tema “Tecnologia di fermentazione dimateriali ligneocellulosici”, riservato agli studenti iscrittidal terzo anno in poi delCdL in Biotecnologie

Industrialied Agroalimentarie agli studenti iscrittiaiCdL Magistrali in Scienze Biotecnologiche. I lcorso è stato diviso in due moduli: I) Processi dibioconversione delle biomasse a prodotti chimicie combustibili liquidi e gassosi e II)

Fisiologia microbica quantitativa. Secondo ilprincipio del“learning by doing” le lezioni frontali sono state seguite da esercizi guidati, o effettuati in gruppo con la guida dell’ insegnante. Le attività didattiche delcorso sono state

integrate da una sessione seminariale di circa 3,5 h dal titolo “Il processo di innovazione biotecnologica ed il suo contributo alla bioeconomia”. La sessione seminariale é stata svolta con l’ intervento del dott. Davide Ederle,  esperto di 

innovazione e trasferimento tecnologico biotech e presidente dell’ANBI – Associazione Nazionale dei Biotecnologi Italiani.  

Corso di Laurea in Biotecnologie industriali e

agroalimentari; Corso di Laurea Magistrale in Scienze

Biotecnologiche

Italiano 34 2

Bioscienze, Biotecnologie e

Farmaceutica
Iola Duarte

CICECO- Aveiro Institute of

Materials, Department of

Chemistry, University of Averio,

Averio (Portugal)

Associate Research Professor Portogese Ciro Leonardo Pierri Visiting Professor 01/02/2019 31/03/2019

Course on Advanced analytical

techniques for metabolic

profiling: NMR spectroscopy and

metabolomics

€ 4.000,00
I l visiting scientist sarà coinvolto in attività didattica e di ricerca avanzate circa il dosaggio di metabolitiprimari e secondari alterati in

seguito all'innesco dell'apoptosi mitocondriale

Course on «Advanced analytical techniques for metabolic profiling: NMR spectroscopy and metabolomics».

The main goalsof thiscourse were: i) to give an up-to-date introduction to metabolomics and itsrole in studying metabolism; ii)

to describe the typical metabolomics workflow, from study design, sample preparation and analysis, to data treatment and

interpretation; iii) to discuss current developments, limitations and challenges; iv) to provide an overview of metabolomics

applications in life sciences research. The lectures included case studies addressing different scientific questions, sample types

and analytical strategies, in order to stimulate students and researcherswith different backgrounds and experience to think

about applying metabolomics in their own research projects. A theoretical- practical component about the use of dedicated

data analysis software was also included. 

Dosaggio di meteboliti primari e secondari in linee cellulari e campioni

biologici

The Visiting Professor gave a Course on «Advanced analytical techniques for metabolic profiling: NMR spectroscopy and metabolomics», which comprised the following lectures:

- Introducing metabolomics and NMR spectroscopy

- NMR data handling in biofluid metabolomics

- NMR data handling in tissue and cell metabolomics

- From metabolite identification and quantification to pathway analysis

- Stable isotope-assisted metabolomics

- NMR metabolomics in paper/grant writing

The main goalsof thiscourse were: i) to give an up-to-date introduction to metabolomics and itsrole in studying metabolism; ii) to describe the typicalmetabolomics workflow, from study design, sample preparation and analysis,

to data treatment and interpretation; iii) to discusscurrent developments, limitationsand challenges; iv) to provide an overview of metabolomics applications in life sciencesresearch. The lectures included case studiesaddressing

different scientific questions, sample typesand analytical strategies, in order to stimulate studentsand researcherswith different backgrounds and experience to think about applying metabolomics in their own research projects.

A theoretical- practical component about the use of dedicated data analysis software was also included.

During her stay, she met and interacted with several researchers from the University and the Politecnico of Bariand had the opportunity to discussmutual research interests and projects with Ciro Leonardo Pierri, Elena Ciani,

Giuseppe Fiermonte, Antonio Scilimati, Antonio Ippolito, Carlo Marobbio, Alessandra Castegna and Vito Gallo. The groupsof Dr. Pierriand Dr. Gallo tested a cell extraction protocol and optimized 1H NMR data acquisition for cell

extractsand culture medium supernatants. The preliminary resultsobtained were useful to plan future joint activities, aimed at assessing metabolic changes associated with apoptosis induction/inhibition by selected compounds.

With Dr. Ciani, a project proposalon the discovery of bioactive compoundsfrom plant/animalresourcesof arid environments wasdiscussed, to be submitted to a RIA Research and Innovation action (FNR-11-2020). Her stay in

Bariwasalso a good opportunity to advance previously established collaborations. She had a few meetingswith Dr. Vito Gallo and hisgroup (Politecnico diBari) to discussthe revision of one joint paper and the submission of another,

resulting from the Interlaboratory comparison promoted by Innovative Solutions, in which I had participated. Also, she met Dr. Fabio Arnesano (University of Bari) and discussed the possibility of re-establishing collaborative

activities on metabolic responses to ubiquitin-coated nanoparticles. She attended a PhD students’ session at the Department of Biosciences, Biotechnology and Biopharmaceutics, where 1st year PhD students presented their

research projects and results; Also, she met individually with a few PhD students who shared and discussed with her some of their results and research ideas for the future.

Dottorato in Scienze Biochimiche e farmacologiche della

Scuola didottorato in Genomica e Proteomica Funzionale

e Applicata

Inglese 24 3

Bioscienze, biotecnologie e

biofarmaceutica
Xiao Wen Mao

Division of Biomedical

Engineering Sciences School of

Medicine, Loma Linda University 

(USA)

Associate Researcher Professor Statunitense Ciro Leonardo Pierri 01/06/2019 31/07/2019
Ilvisiting scientist sarà coinvolto in attività didattica e di ricerca avanzate circa la regolazione dell'apoptosi mitocondriale in condizionidi

microgravità ed esposizione a radiazione cosmica

Effetti delle condizioni del volo spaziale su cervello,occhi e pelle: danno

ossidativo e innesco dell'apoptosi mitocondriale

Dottorato in Scienze Biochimiche e farmacologiche della

Scuola didottorato in Genomica e Proteomica Funzionale

e Applicata

Inglese 24 3 RINUNCIATARIO

 Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica
Massimiliano Mazzone

Università Cattolica di Leuven

KU, Leuven (Belgio)
Professore di I  fascia Italiana Alessandra Castegna Visiting Professor 01/06/2019 31/07/2019 € 5.000,00

Le attività previste si compongono di una parte di ricerca e una dididattica. L’attività di ricerca programmata è parte diprogetto

comune incentrato sullo studio degli aspetti metabolici del cross-talk tumore-stroma e delle potenzialità terapeutiche della loro

manipolazione. In particolare sarà volta alla identificazione di metodidi valutazione dell’assetto metabolico delle metastasimediante

analisi spettrometrica di massa 

Asa visiting professor, Prof. Mazzone was involved in a teaching activity of 30 hours for the “Genomic and Applied Proteomics”

Ph.D. students. This activity consisted in a cancer lecture series cutting-edge knowledge in the field of oncological research. 

L'insegnamento dal titolo "Studio delmicroambiente tumorale: dall' in vitro

all' in vivo" sarà inserito nelle attività didattiche rivolte ai dottorendi del

Dottorato di Ricerca in genomica e Proteomica Funzionale e Applicata.

Questo corso avanzato verterà sullo studio delle componenti cellulari che

costituiscono il microambiente cellulare, sugli aspetti metabolici che

determinano il cross-talk tumore -stroma e sulle più recenti tecniche di

manipolazione genetica e sui modelli murini.

The period asvisiting professor at the “Departimento diBioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica”, University of Bari, wasdeveloped following two ways: teaching and research activities. Initially, thisperiod started with a deep

interaction with Prof. Alessandra Castegna that wasbuilt onto exchanging experiences, ideasand technical/methodological strategies and to establish new collaborations. Research activity: Previous collaborative findings of the

home laboratory (Prof Castegna A.) showed that macrophages treated with an inhibitor (methionine sulfoximine, MSO) against the enzyme glutamine synthetase (GS) mimic the behavior of activated M1 macrophages. This isan

important finding as it might lead to noveldrugspromoting the M1 phenotype in macrophages, which iscurrently of utmost importance in immunotherapy. Indeed, the M1 macrophages manage to kill and clear cancer cells,

while the M2 macrophages promote cancer growth. Hence, the ability of converting the macrophages into the M1 phenotype isof great importance in the fight against cancer. The resultsobtained allowed to confirm the role of

glufosinate ammonium in effectively inhibiting GS at much lower concentrationsthat MSO and paved the way for the in vivo treatment of glufosinate on murine modelsof metastatic cancer. The resultsof both the in vitro and in

vivo findings are currently under review. Additional collaborative work lead to the publication of a joint review paper published on Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. Teaching activity: As a visiting professor, Prof.

Mazzone was involved in a teaching activity of 30 hours for the “Genomic and Applied Proteomics” Ph.D. students. Thisactivity consisted in a cancer lecture seriescutting-edge knowledge in the field of oncological research, with

particular attention to cancer-stroma crosstalk mechanisms and the most recent advances in tumor models for research and therapeutical approaches for cure, with particular attention to the modern murine models used for

research. 

Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica

Funzionale e Applicata 
Inglese 24 3

 Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica
Vandana Miller

Department Medical

Microbiology and Immunology,

Department of Surgery College

of Medicine Drexel University,

Philadelphia, (USA)

Professore Associato Statunitense Pietro Favia Visiting Professor
09/09/2019 

01/11/2019

09/10/2019 

30/11/2019
€ 4.000,00

La Prof.ssa Miller contribuirà alle attività diricerca delProf. Favia e deisuoi collaboratoriafferenti all’ Istituto CNR diNanotecnologia

(CNR NANOTEC) nel campo della attivazione via plasma di mezzi di coltura cellulare e soluzioni dialtro tipo (Plasma Activated Liquid

Media, PALM) da usare in esperimenti di coltura di  cellule tumorali.  LLA ricerca dovrebbe contribuire a sviluppare maggiore conoscenza 

sulla selettività deglieffettidelle specie RONS su cellule sane e su cellule tumorali, allo scopo di individuare possibilmente potenzialinuove

terapie antitumorali. La docente contribuirà alla Didattica del Corso di Dottorato di Ricerca incardinato alDipartimento diBioscienze

(Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata 34° ciclo) con un ciclo di seminari.  

Ciclo diseminari frontalie discussione: Possible applications of cold plasmas in

therapies1. Introduction to Plasma Medicine: direct and stimulated effects

of non-thermal plasma 2. Infection and Immunity I: non-thermal plasma for 

treatment of bacterial infections  3. Infection and Immunity II: non-thermal 

plasma for treatment of viral infections 4. Infection and Immunity III : non-

thermal plasma for treatment of fungal and parasitic infections 5. Non-

thermal plasma for treatment of cancers – immunogenic cell death and

immunomodulation

RESEARCH ACTIVITIES: The visiting professor performed lecturing, tutorialand research activities on Non-ThermalPlasmas and their Applications in Medicine on Non-ThermalPlasmas and their Applications in Medicine: Wound

Healing and Cancer Treatments. Plasma, the so called 4th state of matter, is ionized gas with the same density of positive and negative particles. Examples of plasmas are the Aurora Borealis, the lightning, and the neon lamps.

Plasma can be ignited in non equilibrium conditions, in a way that they remain at room temperature, at low or at atmospheric pressure. Several technologicalprocesses and products rely nowadays on "cold" non equilibrium

plasmas, such as Microelectronics (plasma etching and processing of IntegrateciCircuits) and Photovoltaics (plasma deposition of photovoltaic thin films in Solar Cells. BiomedicaI Materials also exploit plasmasfor optimizing the

surface of biomaterialsand prosthesesto the best interaction with biological tissuesand entities. Plasma Medicine isa relatively new field of study that requirescollaboration between physicist, engineers, chemists, biochemists, cell-

biologists, immunologistsand clinicians. lt isbased on the bio-modulating activities of the reactive oxygen and nitrogen species (RONS) that are produced when plasma ignites in air at atmospheric pressure. Since these speciesare

very dose to physiological RONS, plasma can be used to controllably deliver the required species for changing cell functions. With the development of new devicesand scientific approaches, plasma is now produced at room

temperature using devicesthat are safe for biomedicalapplications in contact with human tissues, in the clinic in certain cases. Severaldevices are already approved for clinical trials in Europe, for Wound Healing and for Cancer

Treatments. Prof. Miller, indeed, isamong those scientistsactively following thisapproach. During her visit in Bari, Prof . Miller participated in both educational and research activities related to Plasma Medicine applied to Wound

Healing and Cancer Treatments in particular, subjectsof which she holdsgreat and known expertise. EDUCATIONAL AND TUTORIAL ACTIVITIES: Dr. Miller part icipated in several different educational activities during her visit.

These included formai lectures, persona! discussionswith scientistsand clinicians, and mentorship of a PhD student. The lectures, each including a 30-60 minute discussion period, were delivered to a mixed audience consisting of

master and graduate studentsof the Department of Biosciences, of the Department of Chemistry and of the Schoolof Medicine of the University of Bari, faculty, research staff of UNIBA and of CNR institutes, medicalstudents,

medical residents (specializzandi) and doctors. She also provided feedbacks for manuscript s that are in preparation in collaboration between Prof. Favia, Dr. Sardella and Dr. Gristina. Further discussionswere also held with Prof.

Altomare, mentioned earlier,  UNIBA surgeon in the School of Medicine, about use of different plasma sources and application methods for specific clinical indications. 

Corso di Dottorato UNIBA in Genomica e Proteomica

Funzionale e Applicata 34° ciclo Inglese 16 2

 Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica
Winfried Neuhaus

Technology GmbH, Center

Health and Bioresources,

Molecular Diagnostics, Vienna

(Austria)

Head of the Biological Barriers

Group and Principal Scientist at

AIT-Austrian Institute of

Technology GmbH, Center

Health and Bioresources,

Molecular Diagnostics, Vienna

(Austria)

Austriaca Ciro Leonardo Pierri Visiting Professor 43.739 € 43.799 € 4.000 €
I lvisiting scientist sarà coinvolto in attività didattica e diricerca avanzate circa la regolazione dell’apoptosi mitocondriale in condizionidi

microgravità ed esposizione a radiazione cosmica

The professor gave a total of 4 lectures each about 3.5 hours in a block:

● An Introduction to the Blood-Brain Barrier: Basic Considerations, The Role in Health and Disease, Overview of Common and

Novel Models

● An Introduction to the Blood-Saliva Barrier: Molecular Diagnostics,  The Blood- Saliva Barrier Cell Models Research Examples

● 3Rs in Blood-Brain Barrier Research: The Power of in-vitro Models

● Practical considerations of different in vitro model set-ups of biological barriers

Those lecturesalso included the criticalanalysis of published data. I had the opportunity to discusswith severalstudents and to

share my personal experience on different research topics,  but also personal career development.

Modelli in vitro della barriera emato-encefalica e veicolazione di farmaci

The professor gave a total of 4 lectures each about 3.5 hours in a block:

● An Introduction to the Blood-Brain Barrier: Basic Considerations, The Role in Health and Disease, Overview of Common and Novel Models

● An Introduction to the Blood-Saliva Barrier: Molecular Diagnostics,  The Blood- Saliva Barrier Cell Models Research Examples

● 3Rs in Blood-Brain Barrier Research: The Power of in-vitro Models

● Practical considerations of different in vitro model set-ups of biological barriers

Those lectures also included the critical analysisof published data. The professor had the opportunity to discusswith severalstudents and to share his personalexperience on different research topics, but also personalcareer

development. During hisstay the professor had many scientific discussions including generalscientific question, ongoing projectsand the development of future common projects, collaborationsand grant proposal submissions. A

cellculture workshop about how to use Transwell models for severalapplications wasorganized at the Policlinico of Bari in collaboration with Prof. Tiziana Cocco. Students of the Departimento BBB and of the Policlinico of Bari

participated. The professor discussed with Prof. Iola Duarte from University of Porto and Prof. Ciro Leonardo Pierri the idea of proposing a new proposal to the Marie Curie initiative ‘ ITN’ for 2020/21. This type of Grant isdedicated

to the training of PhD studentsand offers funding for research. During hisstay in Bari, the professor also had the opportunity to learn much about the Italian culture aswellasto discussdifferences with the Austrian culture. This isan

important aspect in the establishment of collaborative research programs between the two countries.

Dottorato in Scienze Biochimiche e farmacologiche della

Scuola didottorato in Genomica e Proteomica Funzionale

e Applicata

Inglese 24 3

Economia e Finanza Michele Acquaro

European Commission Joint

Research Centre (JRC) Ispra

(Italy)

Research Fellow Italiana Laura Serlenga 01/04/2019 30/05/2019 Lezioni e ricerca
Ciclo di lezionie seminari su econometria didati panelcon dipendenza cross-

section

Corso di laurea Magistrale in Economia, Finanza e Impresa

Economia e Strategia dei Mercati Internazionali,  Statistica 

per le decisioni Economiche e Finanziarie

Inglese/Italiana 30 4 RINUNCIATARIO

Economia e Finanza Kjetil Bjorvatn
NHH Norwegian School of

Economics (Norway)

Professore Ordinariio/Full

Professor
Svedese Nicola Daniele Coniglio Visiting  researcher 43.710 € 43.773 € 4.000 € 300 €

Attività di insegnamento nell'ambito dei seguenti corsi: i)Politica Economica

Internazionale ii) Ciclo diseminaridieconomia sperimentale applicata

al disegno delle Politiche Economiche

1. Politica Economica Internazionale CdS magistrale in Economia e

Stratergie per i Mercati internazionali 2. Politica

Economica, CdS triennale in Economia e Commercio. Attività di ricerca con il 

prof. Coniglio dal titolo "identità socio-culturale,  fiducia e investimento in beni 

pubblici". Organizzazione della decina edizione della conferenza

internazionale su "Economics of Global Interactions : New Perspectives on

International  Trade, Factor Mobility and Development"

Nel corso del periodo di visita presso il Dipartimento di Economia e Finanza, il prof. Bjorvatn ha svolto attività di insegnamento nell'ambito dei seguenti corsi:

- 10 ore di lezione nell'ambito delciclo diseminaridieconomia sperimentale applicata aldisegno delle Politiche Economiche, indirizzato a un target distudenti delcorso diPolitica Economica, dottorandi e staff dell'Università degli

studi di Bari.

- attività didattica relativa alla Conferenza Internazionale in Economics of Global Interactions di

supporto agli studenti partecipanti della laurea magistrale in Economia e Strategie per i Mercati

Internazionali (ESMI) (2 giornate nel mese di settembre)

Tutte le lezioni tenute dal prof. Bjorvatn, che hanno portato al rilascio di CFU, sono state tenute in

lingua inglese.

Per quanto riguarda le attività di ricerca, il prof. Bjorvatn ha partecipato al programma di ricerca

Identità socio-culturale,  fiducia e investimento in beni pubblici,  con il gruppo di lavoro

coordinato dal prof. Nicola Coniglio.

L'esperimento ha analizzato il ruolo dell'identità culturale e l'appartenenza a minoranze etniche e

linguistiche nello spiegare l'attitudine degli agenti economici a comportamenti cooperativi e

altruistici.

I  primi risultati del succitato lavoro di ricerca sono stati presentati nel corso della 10° edizione della

conferenza internazionale in Economics of Global Interactions, che è stata organizzata a Bari dal

prof. Coniglio con la attiva collaborazione del prof. Bjorvatn nel mese di settembre 2019.

CdS Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati

Internazionali; CdS triennale in Economia e Commercio
Inglese 20 3

Economia e Finanza Maurizio Bussolo World Bank, Washington (USA) Lead Economist Italiana Vitorocco Peragine 15/05/2019 15/07/2018 4.000 € 400,00 + 400,00 Fondi MIUR Lezioni e ricerca. Attività di ricerca su"Analisi della povertà e della disuguaglianza" Ciclo di lezioni e seminari delle disuguaglianze e della povertà
IlProf. Maurizio Bussolo ha svolo un seminario dal titolo "Job Labour in Europe: Labour Market Policies, Globalization , Technology and the Growing Intergenerational Divid, una serie dilezioni sui temi della diseguaglianza e della

polarizzazione del lavoro nell'ambito del corso in Economia del lavoro. I l Dott Bussolo ha inoltre svolto una serie di research meeting con il prof. Vito Peragine.

Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e

Impresa. Economia e Strategia dei Mercati Internazionali,  

Statistica per le decisioni Economiche e Finanziarie

Inglese/Italiana 30 4

Economia e Finanza Najada Firza

Università Cattolica "Nostra

Signora del Buon Consiglio" Tirana 

(Albania)

Docente Italiana/Albanese Francesco Domenico d'Ovidio Visiting  researcher 04/04/2019 31/12/2019 € 4.000,00 € 300,00

L’attività di ricerca affronta le seguenti tematiche: Customer Management Analysis neiservizi alla persona (banche, aeroporti…);

Analisi statistica di grandi banche dati sanitarie.  

Attività di Supporto alla didattica:  Supporto didattico al corso di “Statistica per la valutazione dei servizi” del CdL Magistrale in Statistica e 

Metodiper l’Economia e la Finanza tramite, Seminarididattici a tema e ricevimento studenti. Supporto didattico al modulo statistico

del corso di “Basi di dati” del CdL in Scienze Statistiche, tramite lezioni integrate e ricevimento studenti”

Basi di dati - modulo statistico (seminari e supporto) Statistica per la

Valutazione dei Servizi (seminari e supporto)

Attività diricerca L’attività diricerca ha affrontato le seguenti tematiche: Customer Management Analysisneiservizialla persona (banche, aeroporti…); Analisi statistica digrandi banche dati sanitarie. L'attività diricerca è stata

esplicata dalla dott.ssa Firza in collaborazione con il team diricerca delDipartimento. Inoltre, la docente ha partecipato come relatore alla Conferenza Internazionale "Turismo, gestione e sviluppo delterritorio" organizzata in

collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia), Universitas Sancti Cyrilli A.d: 1669 (LA Valletta - MAlta), Kollegji UNiversitar Pavaresia Vlore (Albania), CEDIMES (Centre d'Etudes sur le Développement

Internationalet lesMouvementsEconomiques et Sociaux), Delegazione regionale diBari (Italia); (d'Ovidio F.D. Firza N., Tusha S.: The present and future tourism in Albania: statisticsand forecasting, Book of Abstracts, pag. 99:

ISBN 97788892363960). Supporto alla didattica. La Visiting Researcher ha effettuato il supporto didattico alcorso di “Statistica per la valutazione deiservizi” delCdL Magistrale in Statistica e Metodiper l’Economia e la Finanza

tramite, Seminari didattici a tema e ricevimento studenti.   Supporto didattico al modulo statistico del corso di “Basi di dati” del CdL in Scienze Statistiche, tramite lezioni integrate e ricevimento studenti”

Corso di Laurea in Magistrale in Statistica e Metodi per

l’Economia e la Finanza
Italiano 22 3

 Economia e Finanza Anduena Gjevori
Università"Aleksander Xhuvani

"di Elbasan, (Albania)
Lecturer in European Union Law Albanese Giovanni Luchena 01/02/2019 30/11/2019 € 4.000,00

Attività di Supporto alla didattica:  Supporto didattico al corso di “Statistica per la valutazione dei servizi” del CdL Magistrale in Statistica e 

Metodiper l’Economia e la Finanza tramite, Seminarididattici a tema e ricevimento studenti. Supporto didattico al modulo statistico

del corso di “Basi di dati” del CdL in Scienze Statistiche, tramite lezioni integrate e ricevimento studenti”

 La dott.ssa Gjevori,  PhD candidate e lecturer in European Business Law presso la Facolta di Economia dell ' Universita Aleksander Xhuvani di Elbasan, ha svolto le attiv ita di ricerca con assiduita ed impegno, secondo quanto previsto 

dall' application form a suo tempo redatto. La dott.ssa Gjevoriha svo lto studied approfondimenti inerenti la disciplina degliaiutidiStato alle imprese, precipuo tema individuato ai fini dell'attivita di ricerca quale visiting researcher.

In particolare, dopo aver esaminato le piu recentinovita dicarattere normativo in materia (dal regolamento di esenzione degli aiutiorizzontali dalla previa notifica alle piu recenti comun icaz ioniprodotte dalla Commissione,

soprattutto quelle scaturentidalla crisieconomico finanziaria) ed esaminato la piu recente giurisprudenza della Corte digiustizia dell'Unione europea, la dott.ssa Gjevori ha impostato lo schema disaggio che ultimera neiprossimi

mesi ai fini della sua pubblicazione. I l tutto soprattutto alla luce del possibile ingresso della Repubblica di Albania nell' Unione europea, i cuinegoz iaticon l'ente sovran azionale hanno posto in luce la nece ss ita diprofondi

adeguamentialla sua legislazione in materia di concorrenza e, in particolare, per quelche concerne la disciplina de qua. II lavoro diricerca svolto da parte della visiting researcher è stato accurato nella definizione diun percorso di

ricerca che potrà avere proficui sviluppi in futuro.

Corso di laurea Magistrale in Economia, Finanza e Impresa Inglese 7 1

Economia e Finanza Uri Gneezy
University of California San Diego 

(California)

Professore Ordinario/Full

Professor
Israeliana Anna Rinaldi Visiting Professor 02/10/2019 02/12/2019 € 4.000,00 € 600,00

I lVisiting Professor terrà un ciclo di lezioni riservate agli studentideicorsidimicroeconomia e microeconomia avanzata (laurea triennale

e magistrale) del DiEF e agli studenti postgraduate delDJSGE in tema diBehavioral Economics.Lezioni teoriche,lezioni pratiche con

applicazioni e ricerche sul tema degli incentivi nel campo della "Behavioral Economics"

Il professor Gneezy ha tenuto un ciclo di lezioni riservate agli studentidei corsidi microeconomia e microeconomia avanzata

(laurea triennale e magistrale) del DiEF e agli studenti postgraduate del DJSGE in tema di behavioraleconomics, in particolare

sugli argomenti:

i) fake news;

ii) incentivi.

Ciclo di lezioni pratiche e teoriche sull'economia sperimentale. Attività di

ricerca in "Elicitazione delle preferenze di rischio"

Il professor Gneezy, studioso di fama internazionale di Behavioral Economics, ha svolto un intenso programma di ricerca, assieme al gruppo di lavoro indicato nella richiesta sul tema dell'elicitazione delle preferenze di rischio. I l 

professor Gneezy ha altresì tenuto un ciclo di lezioni riservate agli studenti dei corsi di microeconomia e microeconomia avanzata (laurea triennale e magistrale) del DiEF e agli studenti postgraduate del DJSGE in tema di behavioral 

economics, in particolare sugli argomenti: i) fake news; ii) incentivi.  I  corsi di laurea interessati dalle lezioni del prof. Gneezy sono stati il Cdl triennale in Economia e Commercio e Scienze Statistiche, Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e Commercio, Economia e Strategia dei Mercati Internazionali,  Statistica per le Decisioni Economiche e Finanziarie del Dipartimento di Economia e Finanza, nonché il Dottorato in Diritti,  Economie e Culture del 

Mediterraneo del DJSGE. Le lezioni del prof Gneezy, svolte in lingua inglese, per un totale di n. ore 30 (4 CFU)

hanno visto un'accorata partecipazione di studenti,  dottorandi efaculty member. 

CdL triennale in Economia e Commercio e Scienze

Statistiche Laurea Magistrale in Economia e

Commercio,Economia e Strategia dei Mercati

Internazionali,Statistica per le Decisioni Economiche e

Finanziarie. Dottorato in Diritti,Economie e Culture del

Mediterraneo

Inglese 30 4

 Economia e Finanza John Holland
University of Glasgow Adam

Smith Business School (UK)
Emeritus Professor Inglese Anna Lucia Muserra 06/05/2019 06/07/2019 € 4.000,00

Ciclo diseminarisulle tematiche relative alla valutazione delle immobilizzazioni immaterialie all'Integrated Reporting . Attività diricerca

sul"Reporting  nonfinanziario:stato dell'arte, prospettive e impatti economico-finanziari

The period of staying at the Department of Economicsand Finance, asa Visiting Professor in BusinessAdministration, wasvery successful to consolidate the collaboration with the Italian colleagues at the University di Bari. During

the visiting I had the pleasure to deliver a seminar on qualitative research in Businessand Accounting, the 2nd of May 2019, and to act asspeaker at the workshop on 'Ethics, Values and Global Sustainability', the 3rd of May 2019.

Both events have stimulated a lively and fruitful debate between the participants and me. Besides these engagements, I delivered some seminars to the students of the Department. focusing on Intangible Valuation and

Integrated Reporting. Asfar asresearch activities are concerned, I have had many usefulopen seminars, involving staff membersand myself The topicsconcerned a recent paper on CSR disclosure and bow these ideas can be

developed. They concerned issues of how to fund th.is research, as well. The period spent at the Department of Economicsand Finance has been challenging and very positive, in a friendly atmosphere with colleagues and

collaborators of high professional level.

Inglese 30 4

Economia e Finanza Josè Antonio Miranda Encarnacion

Universidad de Alicante (España)

Department de Analisis

Economico Aplicado , Facultad

de Ciencias Economicas y

Empresariales

Professore Ordinario Spagnola Giulio Fenicia 05/05/2019 07/07/2019 € 4.000,00

Attività seminariale complementare e didattica integrativa ai corsi di insegnamento sotto indicati:

1) corso di laurea di base in Economia e Commercio:

1.1) Storia economica (corsi A-K ed L-Z);

1.2) Storia economica dei Paesi in via di sviluppo.

2) corso di laurea magistrale in Economia e Strategia per i Mercati Internazionali:

2.1) Storia delle relazioni economiche internazionali;

3) corso di laurea magistrale in Economia e Commercio

3.1) Storia d’impresa.

Inoltre, il Visiting professor svolgerà attività seminariale, aperta anche a docenti di scuola media superiore, sulla sperimentazione di

innovazione didattica nell’ insegnamento della Storia economica

• Corso di laurea di base in Economia e Commercio: 1) Didattica integrativa

al corso di lezioni di Storia economica A-K (prof. Giulio Fenicia): 6 h. a)

Dittatura ed economia: la Spagna di Francisco Franco (3 h.) b) Energia e

sviluppo economico nella Spagna post franchista (3 h.) 2) Didattica

integrativa alcorso di lezionidiStoria economica L-Z (prof. Ezio Ritrovato): 6

h. a) Tempi e modi dell’ industrializzazione spagnola (3 h.) b) Le politiche di

governo spagnole nella recente crisi economica (3 h.) 3) Didattica

integrativa al corso di lezionidi Storia economica deiPaesi in via disviluppo

(prof. Maurizio Gangemi): 6 h. a) L’economia coloniale spagnola (3 h.) b) Lo

sviluppo economico nelle ex colonie spagnole (3 h.) • Corso di laurea

magistrale in Economia e strategie per i mercati internazionali: 1) Didattica

integrativa al corso di lezioni in Storia delle relazioni economiche internazionali 

(prof. Maurizio Gangemi): 6 h. a) Le relazioni economiche internazionali nella 

Spagna franchista b) La Spagna e l’UE (3 h) • Corso di laurea magistrale in

Economia, finanza e impresa 1) Seminaridi Storia d’impresa: 6 h. a) PMI,

distretti industriali e sviluppo economico nella Spagna post franchista (3 h.) b) 

I lprof. Miranda Encarnacion, ha svolto lezioninell'ambito deicorsi diStoria economica e delcorso diStoria delle relazioni economiche intemazionali. In totale, 24 ore di lezione. Inoltre, ha svolto attivita seminariale sui temidi

ricerca in corso per ulteriori 9 ore di lezione.

Neicorsidi laurea ha svolto lezionisul tema della crescita e dello sviluppo economico spagnolo nel lungo periodo (1850-2017). Nelle lezioniha seguito una metodologia storico-economica e comparativa con l’Europa e soprattutto

con ipaesidell'area mediterranea e con l'Italia. L'approccio didattico ha investito aspettiqualitativie quantitativi, sempre all'intemo diun quadro istituzionale dicostante riferimento, con l'obiettivo dideterminare le fasidi crescita e

disviluppo dell'economia spagnola, distabilime la posizione economica rispetto all'Europa, di individuare e analizzare le fasidi convergenza e divergenza, di misurare il grado di apertura intemazionale dell'economia spagno la nel

lungo periodo.

L'attivita seminariale ha investito due percorsidi ricerca. I l primo legato aidistretti industriali, con specifico riferimento all'economia della moda e in particolare al settore calzaturiero, temiprivilegiati dell' attivita scientifica del

prof. Miranda Encarnacion. Anche in questo caso l' approccio metodologico ha consentito dicomparare le diverse realta di un mercato europeo differenziato per qualita delle produzioni ma di notevole impatto economico sul

prodotto intemo lordo comunitario. I l secondo percorso ha riguardato nuovi approcci sperimentali all’ insegnamento della Storia economica e ai sistemi di valutazione.

Sotto ilprofilo della ricerca, il prof. Miranda Encarnacion ha collaborato con la cattedra diStoria d' impresa, e in particolare con ilprof. Ezio Ritrovato, sul tema dell'industria calzaturiera pugliese che ha in Barletta e Casarano i

principali centri di attività.

Corso di laurea di base in Economia e Commercio

Corso di laurea magistrale in Economia e strategia per i

mercati internazionali

Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio

Italiano 33 4,5

Economia e Finanza Michal Mlody
Poznan University of Economics

and Business (Poland)
Assistant Professor Polacca Savino Santovito 01/01/2019 31/12/2019 € 4.000,00 Lectures in International Marketing, Web Marketing  and Innovation Management, Marketing and  Business Management RINUNCIATARIO

Economia e Finanza Lidia Zakowska

Cracow University of Technology 

(Poland) Faculty of Civil

Engineering

Professore Polacca Elisabetta Venezia 15/03/2019 30/06/2019 € 4.000,00

I l Visiting Professor svolgerà all'interno del Dipartimento di Economia e Finanza prevalentemente attività di ricerca collegata alla Cost

Action "Transport Equity Analysts assessment and equity criteria in transportation planning " con l'obiettivo di formulare indicatorie

strumenti di analisi utili al supporto decisionale nel settore dei trasporti

During the visit of Prof . Lidia Zakowska from Cracow University of Technology, Poland, at the University of BariAldo Moro, Department of Economic and Finance she was working closely with Prof . Elisabetta Venezia, an expert

on transport economics. The deep research performed during the visit included exchanging knowledge and practicalexperiences in the area of sustainable transportation, analyzing clean urban transport development options in

both Puglia and Cracow regions. The developed research hasbeen structured by considering different aspectshaving asan objective the satisfaction of transport knowledge needswith regard to different significant cities, in Italy

and in Poland. The aim wasto supply policy indications in the light of population, economic operatorsand stakeholdersexigencies. During the first period an analysisof territorial characteristics of Bari, developed through collected

data useful for indicatorsreferred to population, social aspectsand economic elements, hasbeen developed. Further , the research reached resultsstemming from a consultation process of some stakeholdersof the Regione

Puglia administration during some visits. Visiting professorship represented a usefuland fruitfulperiod for applied research, in the light of those who operate in the transport sectors and for policy-makers as we ll. Thisperiod

contributed to understand criticalaspects of the transport sector, which are of great importance for citizensand for the economy of the examined realities, and that can be extended to similar geographicalsites. During the

second period at UNIBAon 21.06.2019 a specialseminar wasorganized, when Prof. Lidia Zakowska gave a presentation on "Research and education for sustainable development and transport in Krakow, Poland". In cooperation

with POLIBAexperts, Prof. Zakowska and Prof. Venezia were developing the long-lasting program for research and students cooperation. Both Prof. Zakowska and Prof. Venezia, hasprepared draft of their common research on

"Sustainable redesign of old urban street infrastructure: an economic evaluation approach", which isplanned to be presented during ISHGD in Amsterdam in 2020 and published. Therefore it is possible to state , with absolute

certainty, the high scientific contribution made by this visiting period that has strengthened scientific knowledge and operational research in the sustainable transport sector .  Further results will be obtained in the near future thanks 

to the  strengthening of the cooperation activity between the teachers involved and the institutions  of belonging.

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Simone Alfarano

Universidad Jaume I, Castellon,

(España)
Professore Associato Italiana Andrea Morone

15/04/2018 

01/09/2018

07/06/2018 

20/09/2018
€ 4.000,00

I l Visiting Professor svolgerà: 1. attività di supervisione dei dottorandi corso di dottorato in Economia e Management; 2. attività di

didattica all'interno delcorso di Istituzioni diEconomia Politica (relativa alla parte macroeconomica); 3. attività seminariali all'interno del

corso di dottorato in Economia e Management 4. attività di ricerca con altri membri del dipartimento 

Istituzioni di Economia Politica Economia Aziendale; Economia e Management Italiano 21 3 RINUNCIATARIO

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Giuseppe Attanasi

University of Nice Sophia

Antipolis (France)
Professore Ordinario Italiana Andrea Morone Visiting Professor 26/03/2019 30/09/2019 € 4.000,00

I l Visiting Professor svolgerà: 1.attività di supervisione dei dottorandi corso di dottorato in Economia e Management; 2. attività di

didattica all'interno del corso di Istituzioni di Economia Politica; 3. attività seminariali all'interno del corso di dottorato in Economia e

Management 4. attività di ricerca con i proff.  Bergantino, Morone, Capozza, Di Liddo e ove possibile con altri membri del dipartimento

L'attività di didattica è stata svolta all'interno del corso di Istituzioni di Economia Politica del Corso di Laurea in Economia

Aziendale. I lprof. Attanasi, durante ilcorso, ha trattato argomentidiMicroeconom ia svolgendo 16,5 ore dididattica frontale. Si

rimanda al registro della Didattica consegnato alla Segreteria per le specifiche su ore e date di suddetta didattica .

I l prof. Attanasi ha tenuto, altresì, un corso di 15 ore per i dottorandi su temidella Economia sperimentale e un seminario su

Teoria dei giochi.

Istituzioni diEconomia Politica; Economia Progettazione e politica per ibeni

culturali 

I lprof. Giuse ppe Attanasidurante ilperiodo divisiting presso ilDipartimento diEconomia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degliStudi diBari Aldo Moro ha svolto attività di didattica e diricerca, in collaborazione

con il prof. Andrea Morone.

Attività di didattica

L'attività dididattica è stata svolta all'interno delcorso di IstituzionidiEconomia Politica delCorso diLaurea in Econom ia Aziendale. I l prof. Attanasi, durante il corso, ha trattato argomenti diMicroeconomia svolgendo 16,5 ore di

didattica frontale. Si rimanda al regist ro della Didattica consegnato alla Segreteria per le specifiche su ore e date di suddetta didattica.

I l prof. Attanasi ha tenuto, altresì,  un corso - di 15 ore per i dottorandi - su temi della Economia sperimentale e un seminario su Teoria dei giochi.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca è stata svolta in collaborazione con il professor Andrea Morone. Il prof. Attanasi ha anche interagito con alcunistudenti didottorato iniziando una collaborazione su "Equality of opportunities"con ilprofessor

Morone e la dottoranda  Gil  Gallen. È stato condotto un esperimento naturale durante la "Notte della Taranta"  per  analizzare  l'attitudine degli individui in relazione all'uguaglianza di opportunità.

Corso di laurea in Economia Aziendale. Corso diDottorato

in Economia e Management 
Italiano 27 3



DIPARTIMENTO OSPITANTE NOME VISITING COGNOME  VISITING STRUTTURA APPARTENENZA POSIZIONE RICOPERTA NAZIONALITA' DOCENTE REFERENTE QUALIFICA VISITING INIZIO PERMANENZA FINE PERMANENZA INSEGNAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO ATENEO CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVITA' SEMINARIALE /DIDATTICA PREVISTA TITOLO INSEGNAMENTO AFFIDATO RELAZIONE FINALE  SULLE ATTIVITA' SVOLTE CORSO DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RIFERIMENTO LINGUA INSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE CFU NOTE

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Randolph Luca Bruno University College London (UK) Professore Associato Italiana Ernesto Somma Visiting Professor 16/04/2019 16/06/2019

Game Theory for Business

Decisions
€ 4.000,00 € 3.000,00

1.Insegnamento del corso di Game Theory for Business Decisions presso il corso di laurea magistrale in Marketing

2. Sviluppo di progetti di ricerca congiunti sul comportamento del consumatore. I l progetto di ricerca prevede lo

sviluppo diun progetto sull'analisidelle scelte deiconsumatoriattraverso idatideisocialmedia, voltialla misurazione del valore di un like

sulle performance di vendita delle imprese                                  

Sono state svolte 56 ore di attività didattica nell'ambito dell'insegnamentodi GameTheory tor BusinessDecisions (S.S.D. SECS-

P/06) presso la laurea magistrale in Marketing per l'a.a. 2018/2019. Ilcorso è stato impostato anche sulla base delle valutazioni

degli studenti per il periodo di visiting 2017-2018, da cui emerge che gli studenti apprezzano molto il formato altamente

interattivo di questo insegnamento. 

Game Theory for Business Decisions 

Nell' ambito delle ore totali di lezione sono state utlizzate quattro diverse tipologie di didattica:

1) lezioni frontali con trattamento formale dimodellistica e metodologia di"teoria deigiochi" . Questo tipo di"lezion e tradizionale " è stata svolta con ampia partecipazione degli student i, che hanno interagito , non solo ponendo

domande ma anche e soprattutto ragionando con il docente dei modelli presentati sulle slides.

2) diretta partecipazione degli student i a "giochi" dicoordinamento e competizion e con diretta attinenza alla modellistica teorica. Tale componente si referisce a un vero e proprio "learning by doing". Gli studenti sono stati

attivamente convolti uno a uno in giochi di gruppo, a coppie o singoli (contro un dado) per testare la loro capacità di ragionamento e l'assimliazione dei giochi "teorici" del primo punto.

3) La part ecipazione dir ett a è stata ar:iche arricchita da veri e propri "experimentalgames"nei qualigli studentihanno attivamente costruito loro il gioco e cercato la soluz ione a seconda diuna specifica finalità (per esempio

essere un venditore di successo).

4) Infine, gli studenti si sono preparat i all'esame attraverso una esercitazione (con analisi e soluzioni) di un complesso " gioco" collettivo d'interazione strategica, con particolare riferimento alla tematica dei beni pubblici e problemi di 

congestione/ traffico. Tali attività didattiche si sono concluse con un test finale in forma scritta per verificare l'apprendimento dei concetti di teoria e la capacità di riso lve re esercizi teorici (i cui risultati sono stati molto

soddisfacenti).  Inoltre, al di fuori delle ore di didattica il docente è stato a disposizione degli

studenti non solo per domande specifiche, ma anche per consigil su progetti di ricerca

personali o di carriera/ studio all' estero, in particolare nel Regno Unito e a Londra.
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Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Kenneth Button

George Mason Schar School of

Policy and Govemment (UK)
Professore Inglese Angela Stefania Bergantino 01/02/2020 01/06/2020 € 4.000,00

I l Visiting Professor svolgerà:1.attività di supervisione dei dottorandi corso di dottorato in Economia e Management; 2. attività di

didattica all'interno delcorso di Economia Industriale; 3. attività didattica nel corso di Economia dei Mercatie della Regolamentazione

4. attività seminarialiall'interno delcorso didottorato in Economia e Management 5. attività diricerca con iproff. Bergantino, Morone,

Capozza, Di Liddo e ove possibile con altri membri del dipartimento sul tema: "Strategie di pricing nel mercato del trasporto passeggeri"

Economia industriale e Economia dei mercati e della regolamtazione,

Transport Economics, Applied Economics (PhD)
Economia Aziendale ed Economia e Management Inglese 21 3

la relazione finale sarà inviata al

termine della prestazione

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Annarita Colasante

Universidad Jaume I, Castellon,

(España)
Contractado Doctor Italiana Andrea Morone Visiting Professor 26/03/2019 30/09/2019 € 4.000,00

I l Visiting Professor ha svolto attività di ricerca in collaborazione con il prof. Andrea Morone, ed è stata impegnata nella revisione e

aggiornamento di due lavori a firma congiunta con il prof. Morone accettati per pubblicazione sulle riviste JEIC e JPET. 

L'attività di didattica è stata svolta all'interno del corso di Istituzioni di Economia Politica del Corso di Laurea in Economia

Aziendale. La professoressa Colasante, durante ilcorso, ha trattato argomentidiMicroeconomia svolgendo 16,5 ore dididattica

frontale

Scienza delle Finanze; Economia Progettazione e politica per i beni culturali 

La prof.ssa Colasante - durante ilperiodo divisiting ha svolto attività diricerca e dididattica in collaborazione con ilprof. Andrea Morone. L'attività dididattica è stata svolta all'interno delcorso di Istituzioni diEconomia Politica del

Corso diLaurea in Economia Aziendale. La professoressa Colasante, durante ilcorso, ha trattato argomentidiMicroeconomia svolgendo 16,5 ore dididattica frontale. I lVisiting Professor ha svolto attività diricerca in collaborazione

con il prof. Andrea Morone, ed è stata impegnata nella revisione e aggiornamento di due lavori a firma congiunta con il prof. Morone accettati per pubblicazione sulle riviste JEIC e JPET. 

Corso di laurea Economia Aziendale e PMSTC; Ecorso di

Dottorato in Economia e Management 
Italiano 25 3

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Andres Cuneo Zuniga ESADE Barcelona (SPA) (España) Professore Associato Cilena Luca Petruzzellis 16/09/2019 29/11/2019 € 4.000,00

1.Insegnamento del corso di Brand Management presso il corso di laurea magistrale in Marketing

2.Sviluppo di progetti di ricerca congiunti nell'ambito cross-cultural differences in private labels vs company brands"
Brand Management Magistrale in Marketing Inglese 56 8

Il prof Andres Cuneo Zuniga ha

rinunciat ed è stato sostituito dal

prof. Hector Jemenez Gonzales

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Enrique Hernandez Sierra

Universidad de la Republica

Oriental del Uruguay (Uruguay)

Professore di Diritto

Internazionale Pubblico  
Uruguaiana Gianvito Giannelli 31/08/2019 30/10/2019 € 4.000,00

1. Dictar un corso sul Mercosur, le sue fonti e le istituzioni. 2. Confronto del sistema di integrazione americano con quello europeo 3.

Condurre una ricerca sulla storia del diritto internazionale pubblico 4. Condurre un seminario nel suo corso di diritto internazionale

pubblico M-Z

Diritto delMercosur e suo confronto con l'integrazione europea; Diritto delle

operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite 

Course at the Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 

Acourse about "ASouth American Economic lntegration Model: The MERCOSUR"wastaught.The syllabusconsisted in 21 hoursof classand contained the following topics: Some dreams about the South American integration and

it outcome. Origin of Mercosur. The Legalsourcesof Mercosur. The foundations treaties: Treaty of Asuncion Ouro Preto Protocol, Ushuai Protocoland OlivosProtocol.The main Mercosur's lnstitutions. The Legalsources of the

Mercosur: Decision, Resolutions, Recommendations and Directives. The settlement of disputes in the Mercosur system . Description of the lnstitutionsand some important awards. Achievements , crisis and challenges to the

future of Mercosur and some comparisons with the EU. Negotiations and Agreement between Mercosur and EU. The course wastaught using power point presentations, and some studying materials were distributed to the

students. Research about History and Foundationsof the International Law: A resarch about this two subjectswas done, using particularly the library of Public and Private lnternational Law and the library of Law. The subjects

researched were the Foundationsand History of Public lnternationalLaw.The goalof these researches to write an article in those subjects. Public lnternationalLaw. On 23th October I taught a classabout UN Collective Security :

Peacekeeping Operations at the Dipartimento di Giurisprudenza.  

Research about Roman Treaties during the Monarchy and ImperiaI Age. Having finished his thesison lnternationalLaw applied in the republican era, the investigation wad continued extending it to the monarchica! and imperial

period. For this purpose I  took advantage to attend the libraries of Studi classici e cristiani and of Scienze dell'antichità for completing the research.

Inglese/Spagnolo 20 2

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Julia Heigl

Ostbayerische Technische

Hochschule Amberg -Weiden

(Germany)

Professor Tedesca Luca Petruzzellis 19/02/2019 19/04/2019 € 4.000,00

Insegnamento del corso di Marketing Analytics presso il corso di laurea magistrale in Marketing. I lprogramma diricerca prevede lo

sviluppo diprogetticongiuntinell'area della Consumer Acceptance of automotive trends(e-mobility, autonomous driving, international

differences in consumer expectations), area argomento di dottorato di studente tedesco presso il Dottorato in Economia e

Management di Uniba

Marketing Analytics (modulo 1) - caratterizzante

Teaching: Module 1 of Marketing Analytics (SECS-P/08); Laurea Magistrale (MSc) in Marketing

In a world of increasingly faster changes in the marketplace and proliferating choice options, increasing competition, declining customer loyalty and high margin pressure, it isvital to understand and forecast how customers

purchase productsand services and how they respond to marketing initiatives in order to allocate the right resourcesto the most promising marketing activities to maximize effectiveness and optimize return on investment (ROI).

In thiscourse students learned how to leverage market research information, businessdata, and statisticalconceptsand computation to make optimaldecisionson market segmentation and targeting, product design and value

creation, communication, and monetization. Linking theory to practice, studentsboth gained a thorough understanding of the marketing analytics process, concepts, methods, and tools, and applied course information to

simulated and realbusiness contexts. Thereby, studentsalso demonstrated critical thinking skills by analyzing marketing problems, applying proper logic, assessing the quality/validity of data, and formulating valid conclusions

based on their analyses. Research: Intensive discussionson future potential research cooperation, bringing together the competencies of Professor Luca Petruzzellis (consumer behavior and sensory aspectsof product service

design and branding) and of Professor Julia Heigl (acceptance and pricing of data-based services/digital services in B2B): including sensory and branding aspects in the technology acceptance model of data based services (e.g. AR

in maintenance ,  predictive maintenance). Exchange on cooperation with mutual Prof. Dr. Marc Kuhn, Cooperative State University Baden-Wurttemberg, Germany. 

Magistrale in Marketing Inglese 28 4

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Hector Jimenez Gonzalez University of York (UK) Professore Associato Spagnola Luca Petruzzellis Visiting Professor 16/09/2019 16/12/2019 Statistics for Market Research € 4.000,00 € 2.000,00

Insegnamento del corso di Statistics for Market Research presso il corso di laurea magistrale in Marketin. I lprogramma diricerca

prevede lo sviluppo del progetto sulla identità dei consumatori nell'era di Internet. "Selfie or self: come cambia l'identità dei

consumatori attraverso i social media". I l prof. Gonzalez Jimenezha avviato potenziali collaborazionicon idocenti delcorso di laurea

magistrale in Marketing.

I l prof. Gonzalez Jimenez ha svolto puntualmente e regolarmente l'attività didattica a lui assegnata e ha avviati progetti di ricerca 

nell' ambito degli studicrosscultural. Nello specifico, ilprof. GonzalezJimenezha tenuto il corso di Statistics for Market Research

presso il corso di laurea magistrale in Marketing con notevole soddisfazione degli studenti. Statistics for Market Research 

During the autumn semester of 2019, I completed 56 hoursof classroom instruction for the Statistics in Marketing Research Course. Overall, I am very pleased with student engagement and performance during the course.

Studentshave demonstrated continued progress throughout the lessons. They have shown an increasing affinity in dealing with marketing research challenges and the selection and justification of adequate research methods

tailored towardsspecific research needs. Lectures included a theoretical component focusing on fostering an understanding of key marketing research conceptsand approaches, as wellas a variety of practical exercises that

provided studentsan opportunity to apply the learned concepts in research scenarios. Moreover, aspart of the course studentsengaged with a group research project that required primary and secondary data collection and that

culminated with a research presentation on their findings. Studentsalso performed well in thispracticalcomponent, once more demonstrating the solid progress they have made during the course. There were interactive skype

sessions with students to discuss their research projects. The sessions focused on the selection of adequate research scales, questionnaire design, and analysis methods.

Magistrale in Marketing Inglese 56 8

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Andreas Papatheodorou

University of the Aegean,

(Greece)

Associate Professor of Industrial

and Spatial Economics with

Emphasis on Tourism

Greca Angela Stefania Bergantino

02/05/2019 

18/07/2019 

01/10/2019

01/06/2019 

28/07/2019 

20/10/2019

€ 4.000,00

I l Visiting Professor svolgerà: 1. attività di supervisione dei dottorandi corso di dottorato in Economia e Management; 2. attività di

didattica all'interno delcorso diTransport Economicse diEconomia delTurismo; 3. attività didattica nelcorso diEconomia dei Mercatie

della Regolamentazione 4. attività seminariali all'interno delcorso didottorato in Economia e Management 5. attività diricerca sul tema

delle strategie di pricing nel mercato del trasporto passeggeri" con i proff. Bergantino, Morone, Capozza, DiLiddo e ove possibile con

altri membri del dipartimento

Economia dei mercati e della regolamentazione, Transport Economics,

Economia del Turismo e Applied Economics (PhD)

The activity was articulated as follows:

Lecturing activities in Applied Economicssubjects (SECS-P06) (14h): In the context of the Tourism, Mobility, CulturalHeritage and Destination Management 2018- 2019 Seminar Cycle coordinated by Professor Angela Stefania

Bergantino , I delivered three lectureson three different Applied economics topics. All three lectures generated wide interest and were primarily attended by postgraduate students and PhD candidates. In the context of the

Advanced Topics in Applied EconomicsSeminar Cycle 2019-2020 coordinated by Professor Angela Stefania Bergantino, I delivered two lectures on two different topics in Applied Economics. Finally, and throughout my stay asa

Visiting Professor at the University I also had the opportunity to meet and discussacademic issueswith the following PhD students: Ms Alessia Casamassima; Mr Alessandro Cascavilla; Mr Alessandro Buongiorno. Research activity:

Further to the invitation by Professor Angela Stefania Bergantino in her capacity asco Editor, I published a co-authored chapter in an edited book adding the University'saffiliation namely: Efthymiou, M. and Papatheodorou, A

(2019) "EnvironmentalPolicies in European Aviation: A Stakeholder Management Perspective" in Walker, T., Bergantino A. S., Sprung - Much, N. and Loiacono, L. (eds) Sustainable Aviation: Greening the Flight Path, Cham:

Springer Nature/Palgrave Macmillan, pp. 101-125. Discussions and preliminary steps of research collaboration on the relationship between aviation, tourism and the environment took place between me, Professor Angela

Stefania Bergantino and Dr Mario lntini. The very essence of thiscollaboration is to publish co authored papers (using the University'saffiliation) and submit proposals for research funding ideally from EU sources. Moreover, and in

my capacity asEditor-in-Chief of the Journalof Air Transport Studies, I offered a special issue to aviation-related papers that may be presented in international workshops, seminars or conferences organized in the future by the

University. In essence, I strongly believe that the period I spent asVisiting Professor at the University wasvery productive and set the fundamentals for future collaboration at different levels. The following activities took place:

Seminar activity and advanced teaching. Research development and valorization. 

Economia Aziendale ed Economia e Management Inglese 21 3

Lettere, lingue arti

italianistica e culture

comparate

Thomas Simpson

Northwestern University of

Evanston, Evanston, Illinois,

(USA)

Associate Professor Statunitense Sara Laviosa 26/02/2019 31/05/2019 € 4.000,00

L’insegnamento di21 ore, paria 3 CFU, di un corso rivolto a studenti iscrittialprimo anno deicorsidi laurea triennale in Lingue, Culture e

Letterature Moderne (L-11) e Lingue e culture per ilTurismo e la Mediazione Internazionale (L-12). L’insegnamento sarà svolto per la

maggior parte in lingua inglese e consisterà nella lettura, analisi e traduzione dall’ inglese all’ italiano di opere di teatro americano

contemporaneo. Programma di ricerca internazionale: MUST (Multilingual Student Translation)

Titolo dell’ insegnamento: Reading and Translating New American Theatre.

Tipologia: Attività formativa a scelta  

Corsi di laurea triennale in:

Lingue, Culture e Letterature Moderne (L-11);

Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione

Internazionale (L-12)

Inglese 21 3

Economia, Management e

di Diritto dell'Impresa
Gabriele Tedeschi 

Universidad Jaume I, Castellon,

(España)
Assistant Professor Italiana Antonio Attalienti Visiting Professor 23/04/2019 03/10/2019 Istituzioni di Economia Politica € 4.000,00

l'attività di ricerca sviluppata durante il periodo di Visiting ha riguardato l'analisi delle strutture di network nei mercati finanziari. Siè

utilizzato un approccio sperimentale e computazionale. Questo lavoro verrà presentato dal professor Tedeschi nella conferenza

internazionale che si terrà questo Dicembre alla Cattolica di Milano. 

I lprofessore ha svolto lezionidi Istituzionidieconomia politica e cicli seminariali indirizzatiagli studentidi MetodiMatematici per la

Finanza e di Dottorato di Ecnomia e Management.
Metodi Matematici per la Finanza

Durante questi mesi il Prof Tedeschi ha visitato il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa (DEMDI) per un periodo complessivo, non consecutivo, di tre mesi.

Durante il suo soggiorno il Prof. Tedeschi ha interagito con i docenti del Dipartimento su tre livelli: la didattica, l'amministrazione e la ricerca.

Attività di didattica

Per quanto riguarda il primo livello, la Didattica, il prof. Tedeschi ha svolto ,  per esigenze del Dipartimento, lezioni di Istituzioni di Economia Politica nel corso di laurea triennale  (12 ore) e cicli di seminari indirizzati agli studenti di 

Metodi matematici per la finanza e di dottorato di Economia e Management (15 ore). Si rimanda al registro della Didattica consegnato alla Segreteria per le specifiche su ore e date di suddetta didattica.

Attività di amministrazione

Per quanto riguarda il secondo livello di interazione, cioè l'amministrazione il professor Tedeschi ha, grazie ali' aiuto e al sostegno della Prof.ssa Bergantino, del Prof. Morone e della Sig.ra Bruni,  iniziato un accordo di ca-tutela con la 

Universidad Juame I di Castellon, per il Dottorando Rocco Caferra. Questo accordo, già deliberato dal collegio dei docenti di dottorato, prevede la supervisione congiunta per il Dr. Caferra da parte del Prof. Morone e del Prof. 

Tedeschi.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca è stata svolta in colla bo razione con i professori Antonio Attalienti e Andrea Morone. L'att ività di  ricerca sviluppata  durante  il periodo di visiting ha  riguardato l'a nalis i delle strutture di network nei mercati 

finanziari.  Si è utilizzato un approccio sperimentale e computazionale. Questo lavoro, in fase di conclusione, verrà presentato dal prof. Tedeschi nella conferenza inte rnazionale che si terra questo Dicembre alla Cattolica di Milano.

Corso di Laurea Economia degli Intermediari e dei

Mercati; Dottorato Economia e Management 
Italiano/Inglese 21 3

Emergenza e dei trapianti di 

organi
Marietta Iacucci

University Hospital Birmingham

(UK)
Professore Associato Italiana Alfredo Di Leo Visiting Professor 09/10/2019 09/12/2019 € 5.000,00

L'attività di "Visiting Professor" prevederà: 1) lezioni frontali2) lezionipratiche Hand-on in sala endoscopica. Sia l'attività frontale che

quella pratica avranno come oggetto le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e il loro follow-up in corso di terapia

farmacologica allo scopo di identificare e definire la guarigione mucosale endoscopica come obiettivo terapeutico più atteso e più

rilevante nelle MICI in quanto è associato ad un più efficace controllo clinico della malattia, utilizzando la nuova tecnica di

cromoendoscopia virtuale e sua correlazione con biomarcatori noti e nuovi biomarcatori solubili

Lezioni frontali con gli studenti della facoltà di medicina dal titolo "advanced endoscopy techniques in IBD management"

Definizione della guarigione mucosale in corso di malattie infiammatorie

croniche intestinali utilizzando una nuova tecnica di cromendoscopia

"virtuale"

Durante l'attivita' diVisiting Professor c/o ilDipartimento dell'Emergenza e deiTrapiantid'Organo dell'Università degli studidiBari"Aldo Moro", scuola dispecializzazione "malattie dell' apparato Digerente ", direttore Prof. Alfredo Di

Leo , svoltasidal9 Ottobre 2019 al9 Dicembre 2019, dal titolo "definizione della guarigione mucosale in corso dimalattie infiammatorie croniche intestinali utilizzando una nuova tecnica di cromoendoscopia virtuale"ho svolto le

seguenti attività:

- Lezioni frontali con gli studenti della facoltà di medicina dell' Università degli studi di Bari dal titolo "Advanced endoscopy techniques in IBD management".

Le lezionihanno avuto come oggetto le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e l'importanza del loro follow up in corso diterapia farmacologica allo scopo di identificare e definire la guarigione mucosale endoscopica

come obiettivo terapeutico più atteso e più rilevante nelle MICI. La guarigione mucosale infatti è stata associata ad un maggiore controllo clinico della malattia. A tal fine sono state mostrate le nuove tecniche di

cromoendosocpica virtuale e la loro utilità nell'identificare la guarigione mucosale. 

- Lezioni pratiche hand-on in sala endoscopica c/o la scuola di specializzazione in "malattie dell'apparato Digerente" del Prof. Alfredo Di Leo, Padiglione D' Agostino, Policlinico di Bari.

Sono statieseguitiesami endoscopici, colonscopie, in pazienti selezionati (follow up in MICI long-standing in remissione endoscopica) al fine di valutare l'eventuale insorgenza di dispalsia\neoplasia e la remissione profonda intesa

come regressione della sintomatolgia, deldanno d'organo e della flogosibioumorale. Sono state utilizzate le nuove tecniche endoscopiche ad alta risoluzione mostrando come esse siano in grado di fornire un grading dettagliato

dell'infiammazione e di colmare le limitazioni della tradizionale endoscopica a luce bianca.

- "Meeting with the expert", responsabili scientifici Prof. Alfredo DiLeo e Prof.ssa Mariabeatrice Principi, in cui sono stati discussi i temi inerenti le nuove techiche endoscopiche per il management delle malattie infiammatorie

croniche intestinali e la loro capacità di migliorare l'analisi delle immagini mucosali e dell'architettura vascolare.

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato

digerente
Inglese 12 1

Emergenza e dei trapianti di 

organi
Paulo Steagall

Università diMontreal Facoltà di

Medicina Veterinaria,

Dipartimento di Scienze Cliniche,

Montreal (Canada)

Professore Associato Brasiliana Francesco Staffieri Visiting Professor 01/10/2019 31/03/2020 € 5.000,00 € 2.000,00

Nell’ambito dell’attività didattica il Prof. Steagall sarà coinvolto nelle attività didattiche del dottorato di ricerca dei Trapianti di Tessuti ed 

Organi e Terapie Cellulari (4 CFU) con dei seminari da tenere ai dottorandi del primo, secondo e terzo anno e che sono stati inseriti nella 

proposta didattica del XXXIV ciclo. Come parte integrante dell’attività didattica sarà organizzato un corso pratico rivolto ai dottorandi e 

ricercatori inerente il benessere degli animali da sperimentazione. Inoltre I l Prof. Paulo Steagall sarà coinvolto in un progetto di ricerca 

dal titolo “Trattamento multimodale dell’osteoartrite nel gatto” che sarà svolto presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzioni 

Animali del DETO, il cui responsabile scientifico è il Prof.Francesco Staffieri

Riconoscimento dello stress e del dolore negli animali da esperimento

Corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di Organi e Tessuti 

e Terapie Cellulari Inglese 100 4
la relazione finale sarà inviata al

termine della prestazione

Emergenza e dei trapianti

di organi
Johann Wojta

Medical University of Wien

(Austria)

Chief of the Research

Department in Cardiology,

Internal Medicine II

Austriaca Marco Matteo Ciccone Visiting Professor 18/11/2019 18/03/2019 € 4.000,00
Learning and Research. One week per month, for one academic year: Plaque inflammation and atherosclerotic mechanism in adult

and pediatric age
Cardiovascular Diseases

Medicina e Chirurgia 1 credito- Scuola di Specializzazione in 

Malattie dell'apparato Cardiovascolare 1 credito
Inglese 24 2

la relazione finale sarà inviata al

termine della prestazione

Farmacia - Scienze del

farmaco
Serge Mignani

University of Medicine Paris

Descartes, France - Università di

Madeira, (Portogallo)

Professore Ordinario Francese Giovanni Lentini 23/09/2019 29/11/2019 € 4.000,00
I l Visiting professor sarà coinvolto in attività didattica e di ricerca L'attività diricerca riguarderà la progettazione di farmaciad

attività antimiotonica, antitumorale e ipoglicemizzante, l'analisi,  con l'ausilio della Ligand Efficiency Metric analysis

Corso pr Dottorandi :New strategies in Medicinal Chemistry to find and

develop new drugs: analysisand case studies. Corso per studenti dei Corsidi

laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche: What's the

best way to invent and to develop new drugs?

I gave a totalof 11 lectureson: Key Notions in Drug Development Druggability Concepts in MedicinalChemistry (2.5 h) Current Approaches to Find Innovative Drugs. Synthesisand Development of Potent Anti-Cancer Phosphorus

Metal-Dendrimers: Lead to Advances to Tackle Cancers. New Visions in DDD Endeavours (2.5 h) Nanoparticles in Nanomedicine: Design and Development. Druggability and Nanomedicine; Case studies; Forty Years in

Pharmaceutical Industry: Lessons learned. I had the opportunity to discusswith severalstudents and to share my personalexperience on different topicsof importance for their career such as creation of spin-off companies,

evaluation of research, importance of the ' impact-factor' , choice of the laboratory for post-doc. One of the objective of this visit was also to set-up potential collaborationsand share my addressbook. In this dir e c tion I meet

severalProfessorssuch asGiovanniLentini (main correspondent), Nunzio Denora and Antonio Lopalco. Consequently, I used part of my time in the University of Bari to discuss severalcollaborative projectswith the group of Prof

GiovanniLentini that will lead to grant application. Dr. Maria Maddalena Cavalluzzi isalso included in the collaborations. During my stay, I had the opportunity to discuss mutual research projectswith GiovanniLentini, Nunzio De

Nora, Antonio Lopalco, Orazio Nicolotti. During those meetingswe discussed our respective research and thisexchange was excellent. That one to one meeting also led to the establishment of collaborative research activities. I

proposed to Prof Nunzio Denora to start a collaboration with Prof X Shi (Donghua University, Shanghai , China), Prof Jean-Pierre Majoral (LCC, France) and myself about the analyse of severalpolycationic phosphorusdendrimers

(soft nanoparticles) as anti-cancer agents regarding their trafficking in cellular pathways. The strong expertise in this important domain of Prof Nunzio Denora will be useful to understand in depth the anti-cancer activities of

severalmetallo- (copper and gold)-phosphorusdendrimers. Asecond important initiative wasto start a collaboration between Prof Giovanni Lentini, having strong expertise in naturalproducts. We decided to write together two

original reviews: one regarding the qualification of naturalproductsto be nominated as leadsand then clinicalcandidates, the other, in collaboration with Prof. Jean-Francois Desaphy, focused on riluzole, a known sodium channel

blocker currently used for the treatment of SLA. Another collaboration should be to develop a common project between Prof G. Lentiniand the ICSN (Institut des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette, France) in the domain of

naturalproductsand analogsastherapeutic agents. The French partner agreed already. The third initiative wasto set-up collaboration between Prof Nicola Antonio Colabufo, myself, and the Dr. PPSingh (IIIM Institute, Jammu,

India) concerning the development of CB l/CB2 inhibitors. Finally, a collaboration between Prof GiovanniLentiniand Prof. Patrick Dallemagne from the University of Caen (CERMN Institute, France) on chimeric drugsaddressing

Alzheimer disease hasbeen envisaged, and will open new avenue in thischallenging therapeutic domain. I was impressed by the strong scientific level and high professionalism of all the Professorsmeet aswell their permanent

disponibility and kindnessto solve technical issuesand personalrequests. During the two-seminar given, I fully appreciate their interest regarding the two different topicspresented (vide supra): nanomedicine and personal lesson

learned and expertise based on forty yearsspent in the 'big'pharma Sanofi. During my different coursesgiven, I strongly enjoyed the dynamism and the scientific level of the studentscompared to other studentsmet during my

numerouscoursesperfo1med in severalcountries. Generally speaking, the courses were highly appreciated and, I am sure, valuable for the students. During my stay in Bari, I also add the opportunity to learn more about the

Italian culture as well as to discuss differences with French culture. This is also an important aspect in the establishment of collaborative research programsbetween our two countries. With no doubt, I 'm going to strongly

recommend the university of Bari as partners in several international collaborations were I  am involved or not, or in next future international projects.

Dottorato di ricerca in Scienze Biomolecolari,

Farmaceutiche e Mediche. Corsi diLaurea in Farmacia.

Corso di laure in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
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 Fisica Michele Gallinaro
LIP/ Instituto Superior Tecnico

(IST) Lisbon (Portugal)

Researcher (Investigator

Coordenador)
Italiana Giovanni Selvaggi Visiting Professor 01/01/2019 30/06/2019 € 4.000,00

The Visiting will pursue a research activity in collaboration with Prof. Giovanna Selvaggi e Prof.

Nicola De Filippisat the Department of Physics. Teaching willbe a dedicated advanced course on Particle Physics, aimed at discussing

some of the techniques and latest results in Experimental High-Energy Physics at the Large Hadron Collider at CERN

Experimental Particle Physics: Course on Physics at the Large Hadron

Collider

Michele Gallinaro held a position as invited Professor at the Department of Physicsat the University of Bariduring the period from October 7 to December 15, 2019. During thisperiod, Prof. Michele Gallinaro worked with Prof.

Nicola De Filippisand Prof. Giovanna Selvaggi. He pursued a research activity in connection with the analysisof the data at the LHC experiments aiming at the search for Dark Matter in proton-proton collisions. After the discovery

of the Higgsboson at the CERN LHC, the Standard Model (SM) of particle physics iscomplete and the measurementsperformed are consistent with the model itself within the experimentaluncertainties and match the theoretical

expectations. The agreement over all the spectrum is astonishing. However, there is compelling evidence from astrophysical and astronomical measurementsthat the matter explained in the SM only accounts for 5% of the

entire massof the Universe. Alarge undetected portion of the missing masscould be accounted for by what isgenerally referred to asDark Matter, and it can be searched for at the LHC. Working in a team led by Prof. Nicola De

Filippis, together with the students, and other researchersat the British University in Egypt, University of California at Davis, and at the University of Florida, a selection of the data and a determination of the background events

wasdetermined to infer the presence of Dark Matter in the LHC data. The study isperformed with the fullRun2 data (2016-2018) and preparation of the results isbeing finalized for publication. Furthermore, during the period at

the University of Bari, Prof. Michele Gallinaro taught a few classes for a specialized course on Particle Physics, aimed at presenting some of the techniques used in ExperimentalHigh-Energy Physics for particle detection,

summarized the main relevant topics in Particle Physics, and discussed some of the results with a close attention to the experimental techniques used. Profiting from the period at the University of Bari, an Inter-Institutional

agreement for an exchange program between "Instituto Superior Tecnico" in Lisbon and the Department of Physics in Bariwassigned. The agreement willallow an improved cooperation for the exchange of students and/or staff

in the context of the Erasmus+ program. Finally, Michele Gallinaro would like to thank the PhysicsDepartment and University of Bari for a hospitable reception in a warm and welcoming environment, and in particular would like to

thank the opportunity offered by the program of “Visiting Professor”. It isan excellent initiative and extremely valuable. It isa nice opportunity that enablesto carry out research on specific and short-term goals, it allows for the

exchange of academics, and it helps establishing productive and long-term collaborations between colleagues from different Institutes and Universities in different countries.
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Giurisprudenza Sara Alcàzar Ortiz Università Saragozza (Spagna)
Professor de Derecho del Trabajo 

y de las Seguridad  Social
Spagnola Roberto Voza    Carla Spinelli Visiting Professor 01/04/2019 31/05/2019 € 4.000,00

I l Visiting Researcher svolgerà un ciclo seminariale di 20 ore di lezione nell'ambito dei corsi di Diritto del Lavoro per le lauree

magistrali, al fine dipresentare agli studenti le peculiarità dell'ordinamento giuslavorista spagnolo. In particolare, per gli studenti

delMaster in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali, la prof.ssa presenterà la specificità delsistema direlazioni sindacali in

Spagna con riferimento alle trasformazioni indotte dalla crisi economica globale  

La actividad de la Profesora ha comprendido, no solo las actividades rela ciona das con la impartición de clases en lengua italiana sobre Derecho Individual y Colect ivo del Trabajo españiol, y las tutorias con los alumnos de los G rados en Derecho de la Empresa y en Derecho , s ino también la as is tencia a encuentros y

seminarios  especializados , las  reuniones  con los  colegas  de la disciplina y de otras  disciplinas , as ì como la investigación sobre temas  de actualidad de Derecho del Trabajo italiano, vis ita ndo las  bibliotecas  de la Univers idad. As imismo, la Profesora ha realizado una difus ión de las  pos ibilidad es  de estudio e investigación, as i 

como de intercambio de estudiantes  (de G rado y Tercer Ciclo) y profesores , exis tiendo ya un convenio Erasmus  que facilita dicha actividad, habiéndose presentado enparticular la Facultad de Derecho de la Univers idad de Zaragoza a docentes , doctorandos  y es tudiantes  de G rado.                                                                           2.1- 

ACTIVIDAD DIDACTICA

Las clases de la Profesora han s ido impartidas en lengua italiana a los estudiantes del curso de "Diritto del Lavoro" de tercer curso de la "Laurea Magis trale in G iurisprudenza d'impresa" de la Profesora Carla Spinelli y a los del curso de "Diritto del Lavoro" de segundo curso de la "Laurea Magis trale in G iurisprudenza" del

Profesor Roberto Voza.

La actividad didactica en lengua italiana se ha desarrollado de acuerdo con el s iguiente calendario:

1- Miércoles  3 de abril de 2019, Explicación de los  aspectos , conceptos  y normativa fundamenta les  del Derecho del Trabajo español. Comparación con el Derecho del Trabajo italiano.

2- Martes  9 de abril de 2019, Explicación de la institución del despido disciplinario en el Derecho del Trabajo español. Comparación con el Derecho del Trabajo italiano.

3- Miércoles  10 de abril de 2019, Explicación de la institución del despido objetivo (individual y plural) y del despido colectivo en el Derecho del Trabajo español. Comparación con el Derecho del Trabajo italiano.

4- Lunes 13 de mayo de 2019, Introducción  al  Derecho  Colectivo  del Tr bajo español. Explicaci6n de "La libertad sindical en el Derecho español". Comparación con el Derecho Colectivo italiano.

5-  Martes 14 de mayo de 2019, . Explicación de "La representación de los trabajadores en la empresa en Españia'', dentro del Derecho Colectivo del Trabajo español. Comparación con el Derecho Colectivo italiano.

6-   Miércoles 15 de mayo de 2019, . Explicación de "La negociación colectiva en España", dentro del Derecho Colectivo del Trabajo esspañol. Comparación con el Derecho Colectivo italiano.

7- Jueves 16 demayo de2019, Explicaciòn de"El derecho dehuelga en España", dentro del Derecho Colectivo del Trabajo español. Comparación con el Derecho Colectivo italiano. Realizaciòn dedinamica degrupo deDerecho Comparado sobre Derecho Colectivo

del Trabajo español e italiano. Valoración f inal de la imparticiòn de las clases con los alumnos.

2.2-  TUTORIZACION DE ALUMNOS

Durantetodo el periodo, la Profesora ha atendido las consultas delos alumnos en clase, por correo electrónico y personalmenteen tutorias, sobre la materia de Derecho Individual y Colectivo del Trabajo español impartida, asi como sobre posibles tutorizaciones

de"tesi di laurea " (demanera conjunta con el tutor italiano), sobre la posibilidad derealización demovilidad a través del Programa Erasmus o deestancias de investigaciòn fuera de estePrograma, o sobre la posibilidad derealizar estancias predoctorales en la

Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Se ha establecido un periodo f ijo de atención a los alumnos en el despacho asignado a la Profesora en la sede del Departamento en Corso Italia, 23, todas las mafianas del periodo desarrollado como Profesora Visitante.

Los alumnos sehan mostrado muy interesados en mantener tutorias y coloquios con la Profesora, por lo quela atenci6n dela misma a los alumnos ha sido f luida, continua y permanentedurante todo el periodo. El dia 31 demaya de2019 seatendera por la

Profesora también a los alumnos que han solicitado tutorias.

2.3-  ASISTENCIA A SEMINARIOS Y ENCUENTROS

La Profesora ha asistido a los siguientes seminarios y encuen tros:

- El dia 2 deabril de2019 la Profesora asistió al Seminario organizado por el Departamento deDerecho con ocasión dela presentación del libro "Modelli criminali" Mafie di ieri edi oggi", de GiuseppePignatone y Michele Prestipino, (Facoltà di Giurisprudenza,

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") .El dia 6 deabril de2019 la Profesora asistió al encuentro y presentaci6n del libro "La lunga eclissi. Passato epresentedel dramma della sinistra", deAchileOcchetto, en Matera (Cinema "Piccolo", vico XX Settembre).- El dia

20 demayo de2019 , la Profesora asistió al encuentro seminario "Oltre il soff itto di cristallo: Storiedi donnenella scienzia", organizado y presentado por el Departamento deStoria delleScienzedela Universidad deBari, (Salonedegli Affreschi, Università degli Studi

di Bari "Aldo Moro") .

- El dia 20 demayo de2019, la Profesora asistió al encuentro discusión con el Profesor MicheleCapriati sobre"Reddito di cittadinanza. Limiti eopportunità", organizado por la Profesora Letizia Carrera (Departamento de Sociologia, Universidad deBari) , en Bari

(Facoltà di ScienzePolitiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" El dia 22 demayo de2019, la Profesora asistió al encuentro y presentación del libro "Oltre la casa di vetro. Dal PerformanceManagement alla democrazia del dare conto", dirigido por Bruno

Carapella (Franco Angeli E itore, 2019), autor del libro, con la participaci6n delos coautores, Profesores dela Universidad deBari, Angela Bergantino, Federico Gallo, Agostino Meale, AntonioNisio, Vito Pinto y GiuseppeTagliamonte, en Bari (Aula Magna Aldo Cossu,

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")  .

Las posibi lida rles de colaboración institucional entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Bari se han intensif icarlo, al haber mantenido la Profesora reuniones frecuentes y cotidianas con el Decano de la Facultad de Derecho, el Profesor Roberto Voza, con 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Master in Gestione

del lavoro e delle relazioni sindacali
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Giurisprudenza David Austin
California Western School of Law

(USA)
Legal Writing Professor   Americana/Italiana Francesca Vessia Visiting Professor 01/02/2019 31/05/2019 € 5.000,00

I l laboratorio di Legal Writing e Legal Skills sarà articolato in un primo modulo per gli studenti deicorsi di laurea magistrale in

giurisprudenza ed un secondo modulo per i dottorandi del Corso in "Principi giuridici ed istituzioni tra mercato globale e diritti

fondamentali"presso ilDipartimento diGiurisprudenza (max 12 ore). il corso è stato ideato con l'obiettivo di fornire agli studenti

interessati l'ooportunità diarricchire il loro vocabolario di inglese giuridico, dimigliorare la propria capacità diesprimersi in inglese

su argomenti concernenti il diritto e di approfondire le conoscenze in materia di diritti umani. 

Legal Writing e Legal Skills Lab

Ilcorso è stato ideato con l'obiettivo di fornire agli studenti interessati l'opportunità diarricchire il loro vocabolario di inglese giuridico, dimigliorare la propria capacità di esprimersi in inglese su argomenticoncernenti ildiritto e di

approfondire le conoscenze in materia di diritti umani. Nello specifico gli studentihanno ricevuto materiale scritto nel quale venivano forniti dettagli su un caso specifico e veniva richiesto di formulare un'opinione nella quale

applicavano le regole alcaso e traevano le debite conclusioni. L'esito, nelsuo insieme , dimostrava una scarsa capacità da parte dello studente medio diorganizzare ilproprio pensiero, complicato da difficoltà sulla grammatica e lo

spelling inglese. gli studentihanno avuto anche modo di imparare come strutturare un legalmemorandum e hanno acquisito competenze che permetteranno loro dicomunicare più efficacemente con avvocati formatiall'interno

della common law system. Durante le lezionidiordine teorico gli studentihanno acquisito le basidelsistema giuridico americano. inoltre, alcune lezionisi sono focalizzate sulla dottrina costituzonale del free speech. la fase finale ha

visto gli studenti impegnati nella preparazione diun oralargument da presentare ad una corte d'appello fittizia. Gli studentihanno imparato il ruolo dell'oral argument all'interno delsistema giuridico statunitense e le formule da

applicare nella preparazione della stessa. I l livello dipreparazione e irisultatisono stati incoraggianti. In un breve arco di tempo, tutti gli studenti hanno dimostrato un notevole miglioramento nella loro scioltezza e nella capacità di

intervenire e rispondere. in aggiunta alle lezioni,  l'incarico di Visiting Professor ha costituito un'occasione di scambio con alcuni membri della facoltà di Giurisprudenza di Bari.  

Dottorato in "Principi giuridici ed istituzioni tra mercato

globale e diritti fondamentali" 
Inglese

da 30 a 60 per gli studenti

undergraduate e da 10 a 12 per

studenti PhD

da 3 a 6 CFU per studenti

undergraduate e 1 CFU per

studenti PhD
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Giurisprudenza Maria Luisa Palazòn Garrido
Universidad de Granada

(España)

Professoressa titolare di Diritto

civile
Spagnola Amarillide Genovese Visiting Professor 01/10/2019 30/11/2019 € 4.000,00

Attività didattica integrativa nell'ambito del corso di Diritto Civile del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza d'Impresa.

Seminari di approfondimento congiunti con la cattedra di Diritto Privato comparato

Diritto contrattuale comparato: vizidelconsenso, inadempimento e rimedi .

Attività seminariale

La prof.ssa Maria Luisa Palazon Garrido, Titular diDiritto civile della Unjversità di Granada ha svolto attività didattiche e diricerca. Ha partecipato alle attività didattiche dell'insegnamento diDiritto civile II delcorso di laurea

magistrale in Giurisprudenza d' Impresa (cattedra prof.ssa A. Genovese) , ha svolto: - un seminario di approfondimento sul tema "Danni da rumore qualità della vita e istanze risarcitorie nella giurisprudenza spagnola", in

particolare comparando le regole nazionalidi responsabilità civile che operano nelcaso di immissioniacustiche anche alla luce delle indicazioni rinvenientidalla CEDU; - un seminario di approfondimento sul tema "Privacy, libertà di

espressione e diritto dicronaca", proponendo una puntuale analisicomparativa delle esperienze giurisprudenziali spagnola ed italiana, dalla quale è emersa una sostanziale affinità deicriteri utilizzatinel giudizio di bilanciamento tra

dirittidella personalità e libertà diespressione nella forma qualificata deldiritto dicronaca giornalistica; - ha partecipato ad una lezione/esercitazione sul tema della responsabilità delproduttore, in particolare su come è affrontata

La Questione delcd. rischio da sviluppo nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale spagnola; - ha partecipato ad una lezione/esercitazione sul tema della causalità e imputazione deglieventi dannosi, sollecitando la riflessione

degli studentisulproblema delle concause neidiversiordinamenti. Nell'ambito dell' insegnamento di Diritto civile Ildel corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (cattedra prof. M. Robles) la docente ha svolto: - una lezione di

approfondimento sul tema " Dovere di informazione e dolo omissivo nella elaborazione della giurisprudenza spagnola'', dalla quale è emersa una sostanziale affinità nelJe soluzionidel diritto applicato, nonostante il codice civile

spagnolo non contenga una clausola generale dibuona fede corrispondente all' art. 1337 delc.c. italiano; -una lezione diapprofondimento sul tema "I vizi della volontà nella esperienza giuridica spagnola. La cd. undue influence".

In alcune occasioni la formazione delconsenso è viziata dalla pressione di una parte che esercita un'indebita influenza sulla controparte contrattuale senza incorrere nella violenza o neldolo. Nella sua lezione, la prof.ssa Palazon

Garrido ha svolto una comparazione tra le esperienze giuridiche che tutelano il contraente che, in ragione di particolari situazioni didebolezza, bisogno, dipendenza o di un rapporto diconfidenza o fiducia, siè deteminato a

concludere un contratto sconveniente o inadeguato, evidenziando la complessità della dottrina della undue influence e la sua natura poliedrica, tesa tra esigenze digiustizia commutativa e giudizio di riprovazione morale della cd.

prevalenza abusiva; - ha svolto una lezione diapprofondimento sul tema: "Strumenti rimediali da inadempimento contrattuale. Profili di comparazione", nella quale siè comparato il quadro dei rimediper inadempimento del

contratto negliordinamentispagnolo e italiano, analizzandone, in particolare, presuppostied effetti; facendo riferimento anche aisistemi di Common law, per evidenziarne le profonde differenze con i sistemicontinentali; - una

lezione diapprofondimento sul tema "Sopravvenienze e rimedi: il caso della eccessiva onerosità sopravvenuta". Si tratta diuna materia in cuisi ravvisano notevoli differenze tra gliordinamenti italiano e spagnolo, ed è dunque

interessante verificare come irimediper la sopravvenienza disituazioni talida poter incidere sull'equilibrio delle prestazionineicontratti siano statiapprontatied applicatineidue Paesi. Inoltre c'è stato uno scambio di informazionie

documentazione scientifica in diversi incontri informali con idocenti afferential Dipartimento , su tematiche di attualità sia nella giurisprudenza italiana e spagnola in materia dicontratti e di responsabilità civile , sia nella più

recente produzione normativa europea in materia di protezione dei consumatori nel contesto dell'era digitale,  che ha consentito di individuare una linea di ricerca comune su cui realizzare pubblicazioni e progetti cli ricerca congiunti 

e attività dididattica avanzata, anche nelquadro delle prossime attività della REDPREA, network diuniversità europee e sudamericane, la cui creazione è stata promossa proprio dalla Università diGranada, in collaborazione con l'

Università di Bari (Referente scientifico per l' Università di Bari: prof.ssa 1. Canfora). Infine la docente partecipato ad una riunione organizzata dalla prof.ssa Amarillide Genovese, in qualità di responsabile dell'accordo

interstituzionale Lifelong Programme Erasmus+ con l'Università di Granada, volta ad individuare azionidi incremento della qualità delle azioni di mobilità, al fine di promuovere le strategie di internazionalizzazione e superare le

criticità tuttora esistenti in particolare in relazione alla valutazione di competenze e apprendimenti.

Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMGI) Italiano/Inglese 12

Giurisprudenza Leonardo Fabio Pastorino
Universidad Nacional La Plata

(Argentina)

Professore Titolare Ordinario PhD 

in Ciencias Juridicas y sociales
Argentina Irene Canfora

20/06/2019 

12/09/2019

20/07/2019 

13/10/2019
€ 4.000,00

L'attivita didattica nei corsi di laurea fornisce agli studenti una prospettiva di comparazione con il quadro normativo

internazionale sui temi oggetto del corso, con particolare riguardo agli strumenti di tutela internazionale dei prodotti

agroalimentari di qualità e dei modelli in evoluzione in altre aree economiche (Mercosur) per la varolizzazione dell'agricoltura

locale attraverso la previsione dispecifici segnidistintivi e attraverso gli strumentidi regolazione dei mercati. Analogamente , per

ildottorato diricerca è previsto l'approfondimento di temi legati aldiritto agroambientale, sia in una prospettiva dell'attuazione

degli accordi internazionali nell'area del Mercosur, sia in riferimento alla regolazione delle attività economiche delle imprese

agricole e alla tutela delle conformazione dell'uso dei beni in senso ambientale. Durante il periodo di permanenza, è previsto il

coinvolgimento del Visiting Resarche nel gruppo di ricerca che si occupa di diritto agrario, con particolare riferimento alla

organizzazione di progetti di ricerca, a valere su bandi internazionali, nonchè pubblicazioni di lavori in comune sui temidella

regolazione dei mercati dei prodotti agroalimentari

Ciclo diseminari integrativididiritto Agrario dell'UE sui temidella rtutela della

qualità dei prodotti-Dipartimento di Giurisprudenza. Ciclo di seminari

integrativi per l'insegnamento di Diritto Agroalimentare - Dipartimento di

Giurisprudenza . Ciclo di seminari intergativi per l'insegnamento di Diritto

Agroalimentare-Dipartimento Jonico. Ciclo di seminari per il Dottorato di

ricerca "Principigiuridicie istituzioni fra mercatiglobalie diritti fondamentali "-

in tema di Diritto Agroambientale- Dipartimento di Giurisprudenza 

Nell'ambito delDottorato diRicerca in Principigiuridicied istituzioni fra mercatiglobalie diritti fondamentali, delDipartimento di Giurisprudenza, ha partecipato alSeminario .su "Le regole dell'economia nelmercato globale: gli

accordi bilaterali" con le colleghe Irene Canfora e Marina Castellaneta. In quella occasione, la relazione del sottoscritto trattò il tema Tendenze attuali dei paesi del Mercosur nel commercio internazionale dei prodotti

agroalimentari.  Un accordo con l' UE? Occorre segnalare che, benché l'argomento sia stato scelto in precedenza, al fine di individuare un tema che potesse essere di interesse per i dottorandi che appro fo ndiscono i profili del diritto 

europeo e tenendo conto che ilSeminario era collocato nell'ambito di un ciclo di lezioni seminarialiobbligatorio, esso è risultato di particolare interesse e innovatività in quanto, negli stessi giorni, l'Accordo UE- Mercosur è stato

finalmente concluso, dopo circa venticinque anni di negoziati. I l seminario ha visto una discussione sulle vicende preparatorie dell'Accordo e un' analisidelle soluzionigiuridiche adottate, cui hanno partecipato attivamente i

dottorandi,  anche in relazione al funzionamento del sistema giuridico e istituzionale del Mercosur.

Inoltre, si segnala che, in occasione di un precedente invito a tenere una conferenza per il Dottorato di ricerca nell'anno precedente, il sottoscritto già aveva presentato il caso giudiziario che vedeva ilconflitto tra la

denominazione di origine Rioja (Spagna) e l' indica zione geografica La Rioja-Argentina; da tale incontro era emerso che l'argomento trattato supera i confinidel diritto agrario e coinvolge in verità questionicommerciali,

economiche, politiche ed internazionali che erano state pienamente apprezzate dalgruppo dipartecipanti, dottorandi, ricercatori e docenti.I l sottoscritto ha partecipato ad una riunione organizzata dalla professoressa Irene

Canfora con il gruppo di ricerca che sioccupa didiritto agrario presso l'Università di Bari, durante la quale erano presenti ilprofessore Antonio lannarelli, e le ricercatricidottoresse Laura Costantino, Filomena Prete e Amarillide

Genovese nella quale ci sono stati scambid'informazioni sulle tematiche diattualità della giurisprudenza argentina in materia di diritto agroambientale, contrattiagrari e di responsabilità civile deiproduttori agroalimentari, per

individuare una linea diricerca comune su cuirealizzare pubblicazionie progettidi ricerca. - Sempre nell'ambito delDottorato diRicerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercatiglobali e diritti fondamentalidel Dipartimento di

Giurisprudenza ha partecipato intervenendo al seminario tenuto dalla prof.ssa Catherine Del Cont, sul tema delle Relazionicommerciali 828 in Francia. - Nell' ambito delDottorato diRicerca in Diritti economie e cultura nel

mediterraneo delDipartimento Ionico, ha tenuto un seminario dal titolo Le regole dell'economia nel mercato globale: gliaccordi bilatera/i. I l seminario, era indirizzato ad affrontare l'Accordo diassociazione st rat egica tra UE e

Mercosur e ha offerto l'opportunità diapprofondire ilcontenuto dell'Accordo concluso e ormai corredato da documentiufficial .- Nell'ambito delDottorato diRicerca in Principi giuridicied istituzioni fra mercatiglobali e diritti

fondamentali,  del Dipartimento di Giurisprudenza ha tenuto il seminario su I l diritto delle acque in Argentina: la gestione delle acque condivise nei leading cases della giurisprudenza interna e internazionale, nel quale sono stati discussi 

alcuni importanti casi della Corte Suprema dell'Argentina e della Corte Int ernazionale dell'Aja, sulla questione deidiritti diuso delle acque, in particolare tra Stati confinantie le relative responsabilità legate alla prevenzione

dell'inquinamento.

Durante il primo soggiorno a Bari,  si sono anche sostenuti diversi incontri informali con colleghi giuristi e,  principalmente, con la professoressa Ir ene Canfora e altri colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza che si occupano di diritto 

agrario e didiritto civile. Questi incontri, in modo generale, sono statiutili tanto per confrontare lo stato delle nostre discipline in chiave comparatistica ed anche diaggiornamento specificamente, volti a individuare gliargomenti

che potrebbero considerarsiutili come soggettidi trattamento delle lezionidurante il secondo periodo a Bari, da svolgersinei corsidi laurea. In questo ultimo approccio, si è cercato dicollegare le lezioni delvisiting professor con

quelle della professoressa Canfora perché lei riuscissea offrire agli studenti le conoscenze minime necessarie per seguire i temi ad affrontare dall'invitato all'inizio dei corsi.

Nel secondo periodo di permanenza presso l' Università di Bari,  ha svolto ancora una lezione per i dottorandi di ricerca, nonché le lezioni per i corsi di diritto agrario del primo semestre. In particolare:

.- Nell'ambito delDottorato diRicerca in Principigiuridici ed istituzioni fra mercati globalie diritti i fondamenta/idel Dipartimento di Giurisprudenza, ha tenuto il seminario su // principio diprecauzione a tutela dell'ambiente nella

giurisprudenza argentina. Nel corso della lezione, ha trattato dell' evoluzione della giurisprudenza argentina nell'applicazione del principio di precauzione e del ruolo dei giudicinel ricostruire i contenutiapplicativi delprincipio

normativo.Nell' ambito del corso di Diritto dei mercati agroalimentari e di Diritto  agrario  ha tenuto le seguenti lezioni:

I mercatiagroalimentarinei rapporti tra Unione Europea e M ercosur;- La disciplina giuridica della filiera delle carni in Argentina e l'esportazione nell'Unione Europea.- I contratti nella filiera delle carni in Argentina.Nell' ambito del

corso di Diritto agroalimentare ho tenuto le lezioni su:- Le indicazioni geografiche nell'Organizzazione Mondiale del Commercio.- La tutela delle indicazioni geografiche in Argentina.

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, corso di

Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Impresa,corso di

Laurea triennale Consulente del Lavoro e operatore di

impresa presso ilDipartimento diGiurisprudenza. Corso di

Laurea Magistrale in Giurisprudenza-Dipartimento Jonico.

Dottorato di ricerca "Principi giuridici e istituzioni fra

mercati globali e diritti fondamentali "- Dipartimento di

Giurisprudenza

Italiano

30 ore insegnamenti SSD IUS/03

diritto agrario             10  ore Ciclo di 

seminari per il Dottorato in

Principi Giuridici  

3

 Giurisprudenza Andrè Schmidt
University of Witten/Herdecke

(Germany)

Head of Chair, Macroeconomics

and International Economics
Tedesca Annunziata De Felice 10/11/2018 10/01/2019 € 4.000,00

1.Insegnamento dei corsi di"Microeconomics (parte) Macroeconomics (intero) e Topics in EU Policies (parte) entro ilmaster

internazionale Philosophy, Politicsand economics in med" 2. Seminari agli studentidel corso di Economia politica ed Economia

dell'Impresa della laurea magistrale in Giurisprudenza d'Impresa. I  temi specifici delle lezioni e seminari  hanno avuto per oggetto: 

"ConcettidiWelfare e diefficienza delmercato"; "Costi , Tecnologia e massimizzazione delprofitto "; "Le strategie delle imprese

oligopolistiche "; "L'integrazione  economica  europea: costi e benefici"

Come previsto nel programma delle attività previste, ilProf Andrè Schmidt dell’University of Witten/Herdecke in Germania, ha tenuto l’ insegnamento diMicroeconomics e Macroeconomics durante ilcorso di 'Topics in EU

Policies' del   Master Internazionale 'Philosophy, politics and economics in Med'.

Tali lezionisono state impartite sia durante l'anno 2018 che durante l'anno 2019. L'impegno orario del Prof Andrè Schmidt è stato considerevole e addirittura maggiore rispetto a quello indicato e previsto. I ldocente ha anche

tenuto in lingua inglese delle lezionie deiseminari agli studenti del corso di 'Economia Politica'' ed "Economia dell'Impresa" della Laurea Magistrale in Giurisprudenza d'Impresa della Professoressa Annunziata de Felice. I temi

specifici delle lezioni e dei seminari hanno avuto per oggetto: "Concetti diWelfaree diefficienza delmercato: "Costi, Tecnologia e massimizzazione del profitto": · 'Le strategie delle imprese oligopolistiche: 'L'integrazione

economica europea: costi e benefici.

Sono state anche svolte le linee di ricerca previste che si sono tradotte in un inizio di collaborazione su tematiche riguardanti l'integrazione economica europea ed in particolare sull'analisi della stabilità economica italiana nel contesto 

europeo.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Impresa e triennale

in Giurista d'Impresa e consulente del lavoro
Inglese 50 10

 Giurisprudenza Tomáš Strémy

Faculty of Law of Comenius

University in Bratislava

(Slovacchia), The Department

of Criminal Law and Criminology

Professor Slovacca Maria Antonella Pasculli 15/03/2019 15/05/2019 € 4.000,00
Attività seminariale e di lezioni frontali nell'ambito del corso di criminologia e di diritto penale, nonché nel corso di lezioni di

dottorato ciclo XXXIII ,  XXXIV

Criminologia nelmodulo da 3 cfu Criminology. I lvisiting professor terrà lezioni

frontalied incontriseminariali in lingua inglese in tema di: a. value added tax

fraud,b) restorative justice, c) property and economic crime and their social

risk, d. introduction to criminology, e. restorative justice and alternative

punishments - new results; f. organized crime and new perspectives.

Verranno tenute lezioni in lingua inglese nel corso di dottorato di ricerca in

"Principi giuridicied istituzioni fra mercatiglobali e diritti fondamentali" Ciclo

XXXIII  ,  XXXIV Indirizzo di Diritto penale internazionale Ius 17

Laurea magistrale in Giurisprudenza. Dottorato diricerca

in "Principi giuridicied istituzioni fra mercatiglobali e diritti

fondamentali" Ciclo XXXIII ,  XXXIV Indirizzo di Diritto penale 

internazionale IUS 17 

Inglese 20 2 RINUNCIATARIO

 Informatica Ayse Bener

Department of Mechanical and

Industrial Engineering - Ryerson

University (Canada)

Full Professor

Director of the Data Science

Laboratory
Canadese Maria Teresa Baldassarre Visiting Professor 02/08/2019 31/12/2019 € 4.000,00 € 2.000,00

Attività didattica: (i) Specialized course dal titolo: "Impactsof Data Science and Data Analytics on Software Development"nell'ambito

del XXXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Informatica e Matematica; (ii) Seminari per gli studenti delcorso di laurea Magistrale in

"Computer Science" e in "Sicurezza Informatica". Durante ilperiodo divisiting continueranno attività già avviate con il Laboratory di

Data Science (Ryerson University) in merito alle tematiche:

(a) How big data applications in software analytics impact on software measurement, software economics and software quality

(b) Data science and empirical software engineering: roles and applications

(c) Software energy consumption prediction using software code metrics

The professor gave a seminar titled "Capabilitiesof AI, machine learning and Data to shape our future."The abstract of the talk

is: these talk is a general overview and discussion about AI and machine learning asenabling and disruptive technologies. The

impact on the society in generaland the potentialpitfalls and algorithms independent issues in building machine learning models

were discussed.  

Specialized course: "Impacts of Data Science and Data Analytics on

Software Development"2 CFU —erogato nell'ambito delCorso diDottorato

in Informatica e Matematica

Seminari per studenti del corso di laurea Magistrale in Computer Science e

Sicurezza Informatica (a.a. 2018-2019)

The teaching activities consisted in a course about the “impacts of data science and data analytics on software development”. The professor gave a seminare titled “ Capabilities of AI,  machine learning and Data to shape our 

future." The abstract of the talk is: these talk is a general overview and discussion about AI and machine learning as enabling and disruptive technologies.  The impact on the society in general and  the potential pitfalls and 

algorithms independent issues in building machine learning models were discussed.  The professor guest lectured in an undegraduate software engineerng course on software metrics,  defects prediction, and minng software 

repositories. She had several meetings with Dr. Baldassare and her collegues in the department to discuss and formalize research collaboration with her research lab. The professor will start the paper work upon my return. After she 

becomes the adjunct faculty member she will be PhD supervisory committee member in some of my current PhD students committecs that will give her day to day exposure and involvement with my research program. 

The research work and collaboration carried out during her stay as visiting professor, has also led to the beginning of work on papers that will be shortly submitted to international venues journals and conferences).

Dottorato in Informatica e Matematica. Corso diLaurea

Magistrale in Computer Science. Corso di Laurea

Magistrale in Sicurezza Informatica

Inglese 16 2

 Informatica Mohamed Cheriet Giuseppe Pirlo Visiting Fellow
Si occuperà di attività di ricerca legata alla realizzazione di sistemi a supporto dello sviluppo di Smart City ed alla sostenibilità,  in collaborazione con i docenti del dipartimento. È quindi previsto lo sviluppo congiunto di prodotti di ricerca 

quali pubblicazioni su riviste scientifiche. 

Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo

 Informatica Farida Cheriet Giuseppe Pirlo Visiting Fellow Si occuperà di attività di ricerca legata alla realizzazione di sistemi per la diagnosi e il monitoraggio di malattie e per l'analisi automatizzata degli approcci terapeutici.
Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo

 Informatica Fabio Queda Bueno da Silva

UFPE — Federal University of

Pernambuco, Centro de

Informatica — (Brazil)

Full Professor in Computer

Science
Brasiliana Maria Teresa Baldassarre Visiting Professor 01/04/2019 30/06/2019 € 4.000,00 € 2.000,00

Attività didattica: (i) Corso Fondamentale dal titolo: "EmpiricalMethods and Data Analysis"nell'ambito delXXXIV Ciclo del Dottorato di

Ricerca in Informatica e Matematica; (ii) Seminari per gli studenti del corso di laurea Magistrale in "Computer Science". Attività di

ricerca:(a) Analisi e raffinamento dei modelli per eseguire gli studi qualitativi e quantitativi in contesti di software engineering

(b)Progettazione di case study qualitativi e quantitativi su "work design, job rotation and team composition in software engineering

projects"

Corso fondamentale: "Empirical Methods and Data Analysis" 2 CFU —

erogato nell'ambito del Corso di Dottorato in Informatica e Matematica

Seminari per studenti del corso di laurea Magistrale in Computer Science

(a.a. 2018-2019)

Professor Silva collaborated with the Software Engineering Research Laboratory, under the Supervision of Prof.ssa Baldassarre. In particular, he carried out the following research and teaching activities: professor within the

course "empiricalMethod and Data Analysis", proviedo to the studentsof PhD degre in Mathemathics and computer Science; during hisstay he continued the research; he gave seminars to researchers of SERLAB about desining,

conducting and managing multilevel studies about software teams in industry. his stay led to submissions of papers to international venues currently under review for publication. 

Dottorato in Informatica e Matematica.

Corso di Laurea Magistrale in Computer Science Inglese 16 2

 Informatica Robert Feldt

Chalmers University of

Technology/Blekinge Institute of

Technology (Sweden)

Professore Ordinario Svedese Filippo Lanubile
15/03/2019 

01/09/2019

15/04/2019 

30/09/2019
€ 4.000,00

Attività didattica: (i) Corso Fondamentale dal titolo: "Behavioral Software Engineering" nell'ambito del XXXIV Ciclo del Dottorato di

Ricerca in Informatica e Matematica; (ii) Seminario per idottorandidelCorso diDottorato in Informatica e Matematica (iii) Seminario

per gli studentidelcorso di laurea Triennale in "Informatica".Attività diricerca: a) Analisie raffinamento di modellipredittivi nelsoftware

engineering attraverso misure psicometriche(b) progettazione di case study qualitativi e quantitativi su "behavioral software

engineering"

1. Corso fondamentale: "Behavioral Software Engineering" 2 CFU

— erogato nell'ambito del Corso di Dottorato in Informatica e Matematica.

2. Seminario dal titolo "Publishing in Journals - Some noteson my (limited)

experience," erogato nell'ambito del Corso di Dottorato in Informatica e

Matematica.

3. Seminario dal titolo "Agile Development and Automated Testing - State-of-

the-art and Ways Forward," erogato nell'ambito dell'insegnamento

"Ingegneria del Software" (corsi A e B), CdL Triennale in Informatica

(a.a.2018-2019).

Durante ilperiodo disoggiorno ilprofessor Feldt è stato impegnato in tre tipidiattivita, ossia Seminari, Didattica, e Ricerca, rispettando il programma delle attivita dettagliato in fase diproposta. I l prof. Feldt ha tenuto in data 22

ottobre 2019 un seminario presso ilDipartimento di Informatica dal titolo "Publishing in Journals -Some noteson my (limited) experience". Tale seminario, rivolto agli studentidi Informatica Magistrale e didottorato in Informatica

e Matematica, ha visto anche la partecipazione dipersonale docente, per un totale dicirca 30 partecipanti. I lprof. Feldt ha tenuto un corso Fondamentale da 2 CFU (20 ore) in lingua inglese, dal titolo: "BehavioralSoftware

Engineering"nell'ambito delXXXIVCicio delDottorato diRicerca in Informatica e Matematica. Gli studentipartecipantisono stati infine valutati in base alla partecipazione e a alla qualita della presentazione finale prodotta durante

l'ultimo giomo di lezione. Durante ilperidio disoggiorno, ilprof. Feldt ha collaborato con ilpersonale afferente al laboratorio COLLAB delDip. di Informatica. Diseguito, sono specificati idue argomentiprincipali rispetto ai quali sono

state pianificate attivita di ricerca su cui collaborare.

Dottorato in Informatica e Matematica Corso diLaurea

Triennale in Informatica Corso di Laurea Magistrale in

Computer Science Inglese 16 2

 Informatica Macario Polo Usaola

Universidad de Castilla-La

Mancha, Escuela Superior de

Informatica,

Ciudad Real,  (España)

Professore Associato Spagnola Danilo Caivano

2 mesi nel periodo

01 Marzo - 30

Ottobre 
€ 4.000,00

Durante il periodo il visiting resarcher contribuirà sia all'attività didattica sia a quella di ricerca.

• Con riferimento alla didattica:

1. Insegnamentidi Ingegneria delSoftware ed Integrazione e Test diSistemiSoftware delCorso diStudi in Informatica e Tecnologie per

la

Produzione del Software;

2. Seminari inerente il tema: State of Art of Software Testing

• Con riferimento alla ricerca, siprevede diapprofondire con ilgruppo diricerca ospitante le ricerche già avviate nell'ambito Automated

Test Case Generation

• Ingegneria del Software Corso A e Corso B, SSD ING-INF/05

• Integrazione e Test di Sistemi Software SSD ING-INF/05

• Seminari per studenti delcorso di laurea Magistrale in Computer Science

(a.a. 2018-2019)

Corso di Studi in Informatica e Tecnologie per la

Produzione del Software
Inglese 28 3,5 Relazione non pervenuta

Informatica Gustaf Sőderlind Università di Lund         (Svezia)

Professore Emerito

(Professore Ordinario di

Matematica Numerica)

Svedese Francesca Mazzia 07/10/2019 07/12/2019 € 4.000,00

Attività diricerca in collaborazione con docenti/dottorandi afferentisia alDipartimento di Informatica che a quello diMatematica e un

ciclo di lezioni rivolto agli studenti del corso di dottorato in Informatica e Matematica.

L'attività diricerca: studio della caratterizzazione delconcetto distiffnessper problemidifferenzialiaivalori inizialie una sua estensione a

problemi di tipo oscillatorio. L'attività didattica riguarderà la norma logaritmica e la teoria di stabilità per IVPs, BVPs and PDEs

Ilprof. Soderlind svolgerà un corso da 16 ore, 2 creditidal titolo "Logarithmic

norms and stability theory in IVPs, BVPs and pDEs" nell'ambito del corso di

dottorato in Informatica e Matematica. I l corso sarà aperto anche agli

studenti del corso di laurea Magistrale in Informatica e in Matematica

The work during my stay hasfocused on three points: To give two research seminars; To give a PhD course on the theory of Logarithmic norms; Research collaboration with a focus on how to identify and quantify stiffness, and

how to use such measures in software and actual computation.

Research seminars. Two seminars were given. The titles and topics were: Logarithmic norms and Quadratic forms with applications to Calculus of The Mathematics of Stiffness. History and Evolution of n Concept.

PhD course on the Theory of Logarithmic Norms. An essential component in the visit wasto give a PhD course. The topic wasTheory of logarithmic Normsand itsapplication in stability theory for initialand boundary value

problems. The aforementioned seminarsrepresented aspects from the advanced use of this theory and could be considered nsa ramification of the more detailed foundations of the theory that were covered in the course. The

course consisted of eight 2h- lectures, and wasdivided in two parts. Starting from the originsof the theory, with differential inequalities for estimating solutionsand perturbation bounds in initialvalue problems, the first part focused

on mat r ix theory, quadratic formsand spectralbounds. Paving the way for the more advanced applications, the theory wasalso ex tended to nonlinear Lipschitzmaps, with a specialemphasis on the Hilbert. space setting, which

offers a richer theory. An example of how this theory was developed was contrasting the fixed point theorem to the uniform monotonicity theorem, where the logarithmic norm is the essential functional lacking a role

corresponding to that of the Lipschitz functional (constant ), but. with the interesting property that the ma p potentially ca n be unbounded.The second part of the course focused on the application of logarithmic norms to time-

dependent partial differential equations in ID, often referred to as"initial-boundary value problems." Some of the classical modelproblems that were considered were the diffusion equation, the advection equation and the

convection diffusion equation, in some cases also with an added react io n part. For each problem, we considered boundson the time evolution, aswellas boundson the stationary solution (a two-point, boundary value problem).

This required the extension of the logarithmic norm to elliptic differentialoperators, linking the theory to Sturm-Liouville problems and the calculusof variation . Each problem type was also considered using a finite difference

method of lines discretization, and the analysis connected back to the matrix theory, by demonstrating that the spectralbounds and error boundsof the discrete (matrix) system were second order approximations to the

corresponding boundsfor the differentialoperators. Finally, the specialdifficulties of non-normalopera torswere discussed in the convection-diffusion problem.The overarching goal of the course was to connect matrix theory,

differentialoperators, discretization theory and perturbation bounds, using a functionalanalytic approach, and calling attention to how seemingly different theories in numericalanalysiscan be brought together within a common

framework of analysis,  where the logarithmic norm is a central tool.

The course wasattended by some Le n people, three of which were PhD studentstaking the course for credit, with the rest being either students or faculty taking the opportunity to gain insights of potential value to research and

education.Research, The main theme of the research wasto bring clarity to a few issues concerning stiffness. The approach clue to Soderlind e t a l. (SJC) isnot identical t o that of Mazzia et al. (MI3T), and it is desirable to

understand the connection. The SJC approach only addresses IVP s, while the MI3T approach also addressesBVPs. The difference is that the S.JC approach workswith the vector field alone, while the MBT approach works with the

fundamentalsolution. The latter makes it possible to addressmesh selection, which (.he SJC app roach cannot do. Nevertheless, it app earsthat while the (,wo approaches produce similar results for linear I VP s, there are deeper

differences. Also, the grid generation problem isdifferent in 1\/ Psand B\/ Ps. In stiff BvPs, the problem iswhet her one can use "large steps" away from transient regions, while in BvPs the problem isto identify layers and allocate

many grid points ("small steps") to those regions, resolving the rapid change in the solution. These problemsmay appear similar, but there are major differences, stemming from the fact that BVPsrequire A different theory for

conditioning than the simpler stability theory for IVPs.

Asecond topic discussed in the research wasthe possibility of correctly identifying "oscillatory problems."This is technically difficult (and may require the semi-global approach of the lvlBT sstiffness ratio) as oscillatory problems

have a wide range of characteristics. There are linear oscillators, aperiodic oscillations, nonlinear oscillations, relaxation oscillations, oscillations with energy invariants (cf. Hamiltonian problems), and chaotic systems. It is not clear

whether a single toolor measure can be designed to properly identify the oscillatory character, although it would be of great value in software, which would benefit from a correct assessment of problem characteristics. One can

mention one particular application in hyperbolic conservation laws, it would be of great significance if one could automatically detect the "highest frequency" which determines the CFL condition; today this is usually done

manually,  while automatic techniques usually make minor overshoots that. Ruin the accuracy, even though the solution never goes into the unstable regime. This remains an open problem of great significance. During the visit we 

Corso di dottorato in Informatica e Matematica Inglese 16 2

Interdisciplinare di

Medicina 
Ciro Isacco Gargiulo

Direttore  Human stem Cell 

Saigon (Vietnam)
Ricercatore Italiana Danila De Vito Visiting Professor 04/09/2019 31/12/2019 € 4.000,00

I l sottoscritto ha svolto attività d'insegnamento riguardante "The Pattern of Degenerative Diseases, the Role of Dysbiosis and Metabolic Dysfununctions: the Innovative view of euro-Immune Endocrinology". I l Prof. Ciro

Gargiulo Isacco ha svolto, inoltre, attività di ricerca inerenti: Th·e Biology and the Role of Stem Cells in Regeneration, the Immune system and the Hormones, Metabolism of Tissue Degeneration, Eusbyosisand Dysbiosi, from

Bench to Clinical Application in Translational and Regenerative Medicine. 

I l contratto diVisiting Professor è

a valere su fondi del MAster

Internazionali e paradontologia

per il CLID

Interdisciplinare di

Medicina 
Maher Almasri

Direttore  Dental  School BPP of 

London (United Kingdom)
Ricercatore Francesco Inchingolo Visiting Professor € 4.000,00

I l contratto diVisiting Professor è

a valere su fondi del Master

Internazionali e paradontologia

per il CLID

Interdisciplinare di

Medicina 
Rajivi Saini

Director Chief Division of Oral

Biosciences
Professore Associato Francesco Inchingolo Visiting Professor € 4.000,00 RINUNCIATARIO 

Interdisciplinare di

Medicina 
Ioannis Georgakopoulos

Presidente  della Academy of 

Growth  Factor  and Stem Cells in 

Dentistry 

Professore Francesco Inchingolo Visiting Professor € 4.000,00

I l contratto diVisiting Professor è

a valere su fondi del Master

Internazionali e paradontologia

per il CLID

Ionico in sistemi giuridici ed

economici del

Mediterraneo: società,

ambiente, culture

Irvin Faniko
University Beder Tirana

Academy of Security (Tirana)

Chief of the Scientific Research

Sector Lecturer of Criminal

Roman (Academy of Security

Tirana) Lecturer of Ancient

Roman Law (Beder University,

Tirana)

Albanese Maria Casola 20/12/2019 € 4.000,00

n.3 seminaridiapprofondimento su tematiche di interesse per le aree didattiche e scientifiche deldiritto romano: - I lKanum e legame

con il diritto romano -Pecularietà del diritto albanese e ancoraggio al diritto romano, per distinguersi dagli slavi e dai musulmani e

collocarsi in un ambito comune con la cultura ed ildiritto romano-Le radici romanistiche delCodice civile albanese,secondo iprincipii e le

visioni transeuropee del diritto civile b) Nell'ambito del corso di Dottorato istituto presso il DJSGE, due seminari: -La famiglia nella

tradizione albanese e nel diritto romano - Parallelo tra la vendetta contemplata nelle XII Tabulae ed il Feud c) Contributo

all'organizzazione come referente scientifico e partecipazione in qualità di relatore ad un convegno organizzato dal docente referente

sulle tematiche relative alla Democrazia continuativa e ricorrente

Lezioni ( a carattere seminariale ) interne aicorsidiDiritto romano, lezioni nel

corso di Dottorato di ricerca istituito presso il Djsge

IlProf. Faniko ha svolto presso ilDipartimento Jonico un periodo diattività didattica in qualità diVisiting Professor concluso il20/12/2019. IlProf. Ha svolto ciclidi lezioniseminariali a beneficio degli studenti delcorso magistrale di

Giurisprudenza, deidottorandie della comunità scientifica. Le lezionisisono articolate in una stretta interazione tra docentie discenti, resa possibile dalla vivacità degli studenti, i quali si sono mostrati altamente motivati. una parte

dell'attività didattica è stata anche organizzata con formazione di gruppidi studio tra gli studenti. ilProf. Faniko è stato parte attiva dell'organizzazione e delle attività scientifiche delconvegno organizzato presso ilDipartimento

Jonico sulle tematiche relative alla persona con la presentazion del Liber Amicorum. La proficua collaborazione continuerà nello svolgimento di attività seminariale. 

Corso di laurea in Giurisprudenza. Corso di Dottorato di

ricerca in Diritti,  Economie e culture del Mediterraneo
Italiano/Inglese 30



DIPARTIMENTO OSPITANTE NOME VISITING COGNOME  VISITING STRUTTURA APPARTENENZA POSIZIONE RICOPERTA NAZIONALITA' DOCENTE REFERENTE QUALIFICA VISITING INIZIO PERMANENZA FINE PERMANENZA INSEGNAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO ATENEO CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVITA' SEMINARIALE /DIDATTICA PREVISTA TITOLO INSEGNAMENTO AFFIDATO RELAZIONE FINALE  SULLE ATTIVITA' SVOLTE CORSO DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RIFERIMENTO LINGUA INSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE CFU NOTE

Ionico in Sistemi giuridici ed

economici del

Mediterraneo: società,

ambiente, culture

Shkelqim Hidri
University of Elbasan "A.

Xhuvani" Elbasan, (Albania)

Professore Associato.Dean of the 

School of Technical Medical

Sciences

Albanese Luigi Santacroce 01/05/2019 30/09/2019 € 4.000,00
1. Pathogenesisof PeriodontalDisease 2. Host-Immune Inflammatory Cascade 3. Linkage between Oral-Systemic Health 4. Role of

inflammatory markers in Oral-Systemic Health

L'attività didattica potrà essere integrata da attività seminariali in favore

degli studentideicorsidi laurea in Infermieristica e in Tecniche diLaboratorio

Biomedico

I l Prof. Shkelqim Hidri ha svolto presso il Dipartimento degli Jonico un periodo di ricerca e in qualità di Visiting Professor per l’AA. 2018/19, completato il 30/09/2019.

Tale attività, realizzata nell’ambito dell’accordo diCollaborazione Internazionale tra l’Università degliStudidegliStudidiBari“A. Moro” e l’Università “A. Xhuvani” diElbasan (Albania), ha consentito l’approfondimento delle attività

di ricerca condotte dai nostri rispettivi gruppi di lavoro.

Durante tale periodo il Prof. Hidri ha anche svolto brevi lezioni seminariali per gli studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica e in Tecnico di Laboratorio Biomedico.

L’attività di ricerca si è incentrata sul tema del microbiota umano e della sua possibile modulazione attraverso l’utilizzo di probiotici,  nonché su temi di storia della medicina.

La proficua collaborazione è continuata nell’organizzazione diun Congresso presso l’Università diElbasan, nelcorso delquale è stata presentata una comunicazione orale sulle tematiche oggetto della ricerca, riscuotendo notevole

consenso e interesse tra i partecipanti.

Sulla base di quanto sopra, la partecipazione del Prof. Shkelqim Hidri alle attività della Ns. Università è da ritenersi certamente positiva e produttiva, avendo favorito un ampliamento culturale per gli interlocutori e un

miglioramento della ricerca nei settori di interesse.

Tecniche di Laboratorio Biomedico e Infermieristica Italiano 15

Ionico in sistemi giuridici ed

economici del

Mediterraneo: società,

ambiente, culture

Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Università di Białystok, Białystok,

(Polonia)
Professore Associato Polacca Antonio Felice Uricchio 

10/06/2019                  

02/09/2019

31/07/2019              

16/10/2019
€ 4.000,00

1) L'attività diricerca riguarda la trasformazione di esecuzione di obblighipubblici (in particolare gliobblighi in denaro, tasse incluse)la

quale è legata alle nuove circostanze economiche, giuridiche e sociali che si possono osservare a livello internazionale

2) attività didattica in Diritto Amministrativo 1 (24 ore)

Diritto Amministrativo 1

La Prof.ssa Joanna Agnieszka Radwano wicz-Wanczewska ha tenuto un seminario dottorale, presso ilDipartimento Jonico in “Sistemigiuridici ed economici delMediterraneo: società, ambiente, culture”, in data 27 giugno 2019,

dal titolo: “Ilprocesso ditrasformazione dell’esecuzione degliobblighipubblicialla luce delle nuove circostanze economiche, giuridiche e sociali”, come sievince dall’art. 2 delpredetto contratto. Inoltre, ha svolto attività diricerca

sulprocesso ditrasformazione dell’esecuzione degliobblighi, inclusa l’esecuzione di tasse, legato alle nuove circostanze economiche, giuridiche e sociali in una prospettiva intemazionale, con particolare attenzione all’assetto dei

fondamentali principi della procedura di esecuzione nell’amministrazione, che deriva dagliattuali cambiamentidella vita sociale e il loro impatto suidiritti individuali. Durante ilperiodo della sua permanenza la Prof.ssa Joanna

Agnieszka Radwano wicz-Wanczewska ha svolto anche altre attività, qualiper esempio: l’aver seguito ilconvegno daltitolo “La corte deiconti nell’ambito delle giurisdizioni”, presso ilPalazzo Ateneo di Bari, in data 24 giugno 2019;

l’aver fatto da Tutor nell’ambito delprogramma delpremio distudio GlobalThesis, nonché nell’ambito delprogramma Erasmus+, aiseguenti studenti: Cosimo Dinoi, Daniele De Santis; l’aver fatto da Tutor alsuo dottorando dori.

Fabrizio Cesareo, nell’ambito delprogetto finanziato dalPON FSE-FESR RI 2014-2020 - Asse prioritario I “Investimenti in capitale umano” - Azione LI - “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”; l’aver partecipato in

occasione della Notte Europea deiRicercatori, in data 27 settembre 2019, aglieventiorganizzatidalDipartimento Jonico in “Sistemigiuridici ed economicidelMediterraneo: società, ambiente, culture”, nonché l’aver incontrato,

durante la lezione da lei tenuta, gli studenti con i quali ha discusso i più recenti risultati delle ricerche sulla realizzazione degliobblighi nei confronti dienti pubblicie aiquali ha presentato le informazioni riguardanti la Polonia e

l’Università diBialystok, invitandolia venire alDipartimento diGiurisprudenza diquesto ateneo nell’ambito divarie forme di collaborazione realizzate assieme all’Università diBari. Durante la sua permanenza in qualità diVisiting

Professor ha dimostrato un grande impegno e dedizione alle attività universitano- scientifiche, fattoriche hanno determinato la sua partecipazione, insieme alsuo dottorando dott. Fabrizio Cesareo, alla V InternationalConference

on Human Rights all'University of Euroregional Economy in Jozefow, in data 3 giugno 2019, con una relazione dal titolo "Respecting an individual's dignity in administrative execution".

Laurea Magistrale in Giurisprudenza Inglese 24 3

Il Prof Nicola Fortunato è stato

nominato docente Referente al

posto del prof. Antonio Felice

Uricchio 

 Ionico in Sistemi giuridici ed 

economici del

Mediterraneo: società,

ambiente, culture

Rajiv Saini

Innovative Biological Research

Centre. Pune, Maharashtra

(India)

Chief,  Division of Oral Biosciences Indiana Luigi Santacroce 01/06/2019 31/08/2019 € 4.000,00

1. Pathogenesisof PeriodontalDisease 2. Host-Immune Inflammatory Cascade 3. Linkage between Oral-Systemic Health 4. Role of

inflammatory markers in Oral-Systemic Health. L'attività di ricerca potrà essere integrata da attività seminariali in favore degli strudenti 

dei corsi di laurea in Infermieristica e in Techniche  di Laboratorio Biomedico

L'attività didattica potrà essere integrata da attività seminariali in favore

degli studentideicorsidi laurea in Infermieristica e in Tecniche diLaboratorio

Biomedico
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Ionico in sistemi giuridici ed

economici del

Mediterraneo: società,

ambiente, culture

Skender Topi
University of Elbasan "A.

Xhuvani" Elbasan, (Albania)

Rector, University of Elbasan "A.

Xhuvani" (Albania) Professor of

Anatomy and Surgery, School of

Technical Medical Sciences

Albanese Luigi Santacroce 01/06/2019 31/08/2019 € 4.000,00

Le tematiche delle attività didattiche frontali saranno relative alle differenze normative tra Italia, Albania e Paesidell'area balcanica nei

percorsidi formazione nell'ambito delle professioni sanitarie, medica e odontoiatica, nonché su quelle giuridiche delle attività lavorativa.

I l Visiting Professor sarà inserito nelgruppo diricerca per approfondire lo studio deimeccanismi fisiopatologicidelle infezionicorrelate

all'assistenza e il ruolo del microbiota nelle patologie croniche umane, utilizzando come modello sperimentale la malattia parodontale

L'attività didattica verrà erogata in favore degli studentidei corsidi laurea in

Infermieristica e in Tecniche di Laboratorio Biomedico: 1) La

formazione nell'area assistenziale in Albania; 2) La formazione nell'area

diagnostica in Albania; 3) Confronto tra i modelli educativi dei corsi delle

Professioni sanitarie tra UE e paesi balcanici 4)Formazione sanitaria e

progetto Erasmus 5) Aspettigiuridici delle professioni sanitarie e mediche in

Albania 6) Confronto tra percorsi di formazione in ambito sanitario e

collacabilità lavorativa in Europa

I l Prof. Skender Topi ha svolto presso il Dipartimento degli Jonico un periodo di ricerca e didattica in qualità di Visiting Professor per l’AA. 2018/19, completato il 31/08/2019.

Tale attività, realizzata nell’ambito dell’accordo diCollaborazione Internazionale tra l’Università degliStudidegliStudidiBari“A. Moro” e l’Università “A. Xhuvani” diElbasan (Albania), ha consentito un confronto sulle metodologie

didattiche delle due istituzioni nel campo delle scienze della salute e ha consentito l’approfondimento delle attività di ricerca condotte in collaborazione col Prof. Topi.

Durante tale periodo il Prof. Topi ha anche svolto brevi lezioni seminariali per gli studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica e in Tecnico di Laboratorio Biomedico, caratterizzate da stretta interazione tra docente e studenti.

Gli studenti si sono mostrati altamente motivati ed hanno partecipato con notevole impegno dimostrando grande interesse per gli argomenti trattati.

L’attività diricerca siè incentrata sul tema delmicrobiota umano e della sua possibile modulazione attraverso l’utilizzo di probiotici, sulla fisiopatologia delle cellule staminali mesenchimaliumane, nonché su aspettietico-giuridici

delle professioni sanitarie e di storia della medicina.

La proficua collaborazione è continuata nell’organizzazione diun Congresso presso l’Università diElbasan, nelcorso delquale è stata presentata una comunicazione orale sulle tematiche oggetto della ricerca, riscuotendo notevole

consenso e interesse tra i partecipanti.

Sulla base di quanto dianzi esposto, la partecipazione delProf. Skender Topi alle attività della Ns. Università è da ritenersi certamente positiva e produttiva, avendo favorito un ampliamento culturale per gli interlocutori e un

miglioramento della ricerca nei settori di interesse.

Tecniche di Laboratorio Biomedico e Infermieristica Italiano 30 22

Lettere, lingue arti

italianistica e culture

comparate

Thomas Simpson

Northwestern University of

Evanston, Evanston, Illinois,

(USA)

Associate Professor Statunitense Sara Laviosa 26/02/2019 31/05/2019 € 4.000,00

L’insegnamento di21 ore, paria 3 CFU, di un corso rivolto a studenti iscrittialprimo anno deicorsidi laurea triennale in Lingue, Culture e

Letterature Moderne (L-11) e Lingue e culture per ilTurismo e la Mediazione Internazionale (L-12). L’insegnamento sarà svolto per la

maggior parte in lingua inglese e consisterà nella lettura, analisi e traduzione dall’ inglese all’ italiano di opere di teatro americano

contemporaneo. Programma di ricerca internazionale: MUST (Multilingual Student Translation)

Titolo dell’ insegnamento: Reading and Translating New American Theatre.

Tipologia: Attività formativa a scelta  

Reading and Translating New American Theatre Descrizione del modulo didattico: I1 modulo, svolto per la maggior parte in lingua inglese per un totale di 30 ore (vedi diario allegato) e rivolto a studenti 

iscritti ai Corsi di laurea triennale L-11, L-12 e il Corso di laurea magistrale LM-37, ha comportato la lettura, analisi e traduzione dall'inglese all'italiano, di testi del teatro americano contemporaneo.

Le lezioni: Gli studenti hanno letto in sequenza 2 testi drammaturgici di autori e autrici emergenti,  messi in scena tra Chicago e New York dal 2017 ad oggi: HIR (Taylor Mac) e The Christians (Lucas 

Hnath). Ad ogni testo sono state dedicate due sessioni: La prima lezione riguarda l'analisi e discussione del testo in esame, considerato sia come opera letteraria che come prodotto di uno specifico contesto 

socio-culturale.

Alla fine della prima lezione e stata assegnata a ciascuno studente una scena dell'opera da tradurre in italiano. Durante la seconda lezione, gli studenti hanno presentato la stesura della loro traduzione, 

descrivendo nel dettaglio i problemi incontrati nel tentativo di rendere la qualita drammatica e la tematica del testo in italiano. È seguita poi una discussione guidata dal docente per trovare le migliori 

soluzioni. Obiettivi didattici: La lettura in dettaglio dei testi,  abbinata all'esercizio della traduzione, ha avuto un triplice beneficio: gli studenti hanno acquisito un'esperienza ravvicinata con i protagonisti,  

gli stili,  le tematiche e le energie del teatro contemporaneo nordamericano degli ultimi due anni; hanno inoltre acquisito una crescente maestria e autonomia nella capacita di "realizzare" un'opera teatrale 

attraverso una lettura attenta sia ai temi che al mestiere del drammaturgo; attraverso l'esercizio della traduzione, si sono confrontati in maniera concreta e pragmatica con la problematica della 

comunicazione tra culture diverse. Perche tradurre teatro contemporaneo?: Il teatro necessariamente utilizza la lingua contemporanea e pertanto incama meglio di qualsiasi altra produzione letteraria 

ilcarattere immediato della comunicazione, con i ritrni,  i gesti,  i sottintesi,  il non-detto e il conseguente problema dell'in traducibilita, che ogni traduttore sensibile deve necessariamente affrontare. A 

differenza di altri generi letterari,  un testo teatrale include, insieme all'aspetto puramente linguistico, anche una qualita drammatica, che rende un copione simile a uno spartito musicale. Le parole non 

sono fini a se stesse, come potrebbero sembrare in altri generi letterari; piuttosto, le parole sono veicoli per realizzare un momento dnumnatico, cosa che lascia il traduttore piu libero riguardo alla 

questione della "fedelta" al testo originale scritto. In questo corso, la prospettiva di partenza e che una traduzione teatrale si realizza veramente solo quando il testo e messo in scena alla presenza di un 

pubblico. Questa coscienza e servita a rendere il progetto piu vivace e piu legato al mondo al di fuori dell'aula accademica. In quanto traduttori,  gli studenti hanno imparato ad assumere anche il ruolo di 

drammaturghi, e a pensare in termini di messa a fuoco del momento drammatico. IL prodotto finale realizzato durante il corso ha avuto come obiettivo quello di sedurre non solo il lettore italiano, ma 

anche il potenziale pubblico in sala. Alcuni stude nt dei CdL L-11, L-12 stanno completando la traduzione di HIR (Taylor Mac), e hanno preso contatti con la Compagnia Teatrale di Bari,  Le teatranti per 

proporre la rappresentazione teatrale della loro traduzione. Attivita di ricerca:  Pubblicazione del saggio "New American Theatre in the Age of Trump", nei Conference Proceedings "Traditions and 

Transitions: 90 Years of Study at Sofia University", St Klimint Ohridski. Partecipazione ai seguenti seminari,  convegni, giomate di studio e lezioni: Presentazione del libro di Augusto Ponzio con Emmanuel 

Levinas presso la libreria Laterza, 8 ottobre. Convegno intemazionale The Translator Unve;/ed: Cartography of a Voice, Universita della Calabria. Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Canadesi 

about Food in Canadian Literature & Culture: "Canada: Sapori di casa / A Taste of Home / Les saveurs de chez soi".  Giornata di Studio, Poesia/Performance Musica, Corpo, Scrittura, Dipartimento LeLiA. 

Lezione di Ivor Kallin, The poetry & music of a neglected contemporary American avant garde composer, 'Captain Beefheart',  Dipartimento LeLiA. Seminario Brexit Roundabout. The Last on the Right, 

ForPsiCom. Seminario a cura di Marco Barletta, con una introduzione di Sara Laviosa, La Traduzione Letteraria: il Paratesto, Biblioteca "Gaetano Ricchetti", Bari,  2 dicembre. Gruppo di ricerca 

nell'ambito del quale sono state svolte altre attivita del Visiting Professor. Il  gruppo di ricerca intemazionale e denominato Multilingual Student Translation (MUST) Project. ILprogetto e diretto dalla 

Prof.ssa Sylviane Granger e dalla Prof.ssa Marie-Aude Lefer e ha sede presso il Centre for English Corpus Linguistics (CeCL), Universite Catholique de Louvain. L' uni ta locale del Dipartimento LeLiA e 

coordinata dal Dott.  Gaetano Falco in collaborazione con la Prof.ssa Sara Laviosa. ILprogetto, nella sede locale del dipartimento LeLia, UniBa, comporta la creazione di un corpus computerizzato e 

annotate composto da traduzioni dall'inglese in italiano svolte da studenti universitari iscritti ai corsi in lingua e traduzione inglese. La finalita del progetto è quella di creare un database che costituira una 

Corsi di laurea triennale in:

Lingue, Culture e Letterature Moderne (L-11);

Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione

Internazionale (L-12)

Inglese 21 3

Matematica Carmen Arévalo Università di Lund (Svezia) Professore Associato Svedese Felice Iavernaro Visiting Professor 07/10/2019 07/12/2019 € 4.000,00

The activity of prof. Carmen Arevalo consisted in wasan a researcher On October 24 I gave a talk titled Errar estimation /or adaptive

m'ultistep meth  ods, based on [3]. I showed that estirnat ing the errar is important for t he effi ciency of adaptive algorithmsthat

require the contro! of step size ratios in order to achieve a desired accuracy. Also, I showed that thisshould not be done in the same

way as it isdone for one step methodsbecause the error model isessentially different as it depends on severa! previoussteps. Finally, I

showed how thismodelcan be obtained for each particular multistep method and how to extract the error estimate from thismodel.I

gave a 16 hourscourse on Numerica ! approximation of functions, based on the book Approximation theory and methods by M. J. D.

Powelland also on the Noteson Introduction to Computing with Geometry by C.K. Shene. The topics covered were: 1. Best

approximations on different spaces and with different norms.·

2. Approximation operators and their norms.

3. Polynomial interpolation and Chebyshev points.

La prof.ssa Arévalo svolgerà un corso di 16 ore, 2 crediti dal titolo

“Approximation of functions” nell’ambito del corso di dottorato in

Informatica e Matematica, il corso sarà aperto anche agli studenti del corso

di laurea Magistrale in Matematica.

On October 24 I gave a talk titled Errar estimation /or adaptive multistep methods, based on [3]. I showed that estimating the errar is important for the efficiency of adaptive algorithms that require the

control of step size ratios in order to achieve a desired accuracy. Also, I showed that this should not be done in the same way as it is done for one step methods because the error model is essentially

different as it depends on several previous steps. Finally, I showed how this model can be obtained for each particular multistep method and  how to extract the error estimate from this model.

Corso di Dottorato in Informatica e Matematica Inglese 16 2

Matematica Marcelo Ebert

Università di São Paulo (USP),

(Brasile) Facoltà di Scienze,

Filosofia e Lettere di Ribeirão

Preto (FFCLRP)

Professore Associato Brasiliana Marcello D'Abbicco Visiting Professor 21/10/2019 22/12/2019 € 5.000,00

I l Visiting Professor svolgerà attività diricerca e terrà un corso sull'analisidi Fourier e sue applicazioni alle equazioni dievoluzione e alle

equazioniparaboliche, per gli studenti interessati deldottorato diricerca in Informatica e Matematica. Discuterà su tematiche attualidi

ricerca, con dottorandi in Informatica e Matematica interessati. Terrà uno o più seminari di ricerca. Parteciperà a seminari

motivazionali nell'ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche

Fourier Analysis and Applications to Evolutions and Parabolic PDE's

Il Prof. Marcelo Rempel Ebert ha visitato il Dipartimento di Matematica per un periodo di due mesi in Settembre - Dicembre 2019 (mesi non consecutivi),  nell'ambito del programma Visiting Professor 

dell'Universitàdegli Studi di Bari ,  su invito del Prof. Marcello D'Abbicco. Durante il periodo, il Prof. Ebert ha collaborate ad attività di ricerca con il Prof. Marcello D'Abbicco, realizzando la seguente 

pubblicazione su temi di equazioni di evoluzione nonlineari.  con termini dissipative. IL Prof. Ebert ha incontrato e collaborato con il dottorando di ricerca Giovanni Girardi, discutendo con lui sui temi 

della sua tesi di dottorato e su temi di regolarità critica per equazioni delle onde con attrito. A dicembre 2019, il Prof .  Ebert ha tenuto il corso intensivo "Fourier Analysis and Applications to Evolutions 

ari'd Parabolic PDE's", per una durata complessiva di 24 ore di lezione frontale. Lo scopo del corso era fornire strumenti avanzati di analisi di Fourier e analisi armonica e applicare tali tecniche, quaIi 

teoremi sui moltiplicatori e teoria del potenziale, allo studio di equazioni alle derivate parzi ali evolutlve lineari e semilineari (equazione delle onde, equazione di Schrodinger, equazione del calore e di 

diffusione anomala, equazione della piastra, equazioni con termini dissipativi).  IL corso·è stato seguito da alcuni studenti della laurea magistrale in Matematica con interesse per I'Analisi di Fourier e le 

equazioni alle derivateparziali,  e da alcuni studenti del dottorato di ricerca in Informatica e Matematica. lnoltre il corso è stato seguito da una studentessa straniera in un periodo di visita Erasmus e da uno 

tudente del dottorato di ricerca presso l'Universita del Salento. Due studenti del dottorato di ricerca in Informatica e Matematica a Bari,  hanno tenuto un seminario come prova finale del corso il giorno 23 

dicembre. Il  Prof. Ebert è stato relatore presso il workshop "EDP e Dintorni - V meeting around partial differential equations", che si è tenuto presso il Dipartimento di Matematica in data 19 dicembre 

2019, con una relazione dal titolo "Critical exponents for nonlinear evolution equations".

Corso di Laurea Magistrale in Matematica, Dottorato di

Ricerca in Informatica e Matematica 
Inglese 24 7

 Matematica Gisele Ruiz Goldstein University of Memphis (USA)

Professore Ordinario Full

Professor, Department of

Mathematical Sciences

Statunitense Silvia Romanelli 28/05/2019 28/07/2019 € 4.000,00

Ricerca in collaborazione su.1. Sistemi parabolici con condizioni dinamiche al bordo e regolarità dei semigruppi di operatori ad essi

associati. 2.Problemi parabolici ed iperbolici con coefficienti dipendentidal tempo. Ciclo diseminari (n. 8 ore) su Nonlinear Operator

Semigroups, destinato a studenti dei corsi di Laurea (Triennale e Magistrale) in Matematica ed a dottorandi del Dottorato in

Informatica e Matematica

Nonlinear Operator Semigroups

L' attività didattico-seminaria le è consistita nello svolgimento di un Mini-corso dal titolo Applications of Semigroups of Linear Operators to Mathematical Finance and Mathematical Physics della durata di 

n. 8 ore di lezione in lingua inglese. L'attività didattico-seminariale è stata anche accompagnata da discussioni scientifiche su argomenti connessi ai temi affrontati.  È state svolta attività scientifica in 

collaborazione sia come prosecuzione di ricerche precedenti che come base di partenza per lo sviluppo di nuovi temi e di ulteriori collaborazioni mirate ad affrontare  problemi aperti   di inter esse  

recente. I  temi  trattati  rientrano nell’ ambito dello studio di equazioni a derivate parziali di tipo evolutivo, con particolare riferimento al caso di coefficienti degeneri e/o dipendcnti dal tempo ed alle 

loro applicazioni. Durante il periodo di visita sono stati completati alcuni risultati che confluiranno in prossime pubblicazioni. L' attività svolta si inserisce nell' ambito delle iniziative del Gruppo di 

Ricerca Equazioni di Evoluzione: analisi quantitativa e metodi numerici (Responsabile: Prof. Pierluigi Amodio).

Corso di Laurea Magistrale e Triennale in Matematica;

Corso di Dottorato in Informatica e Matematica
Inglese 8 1

Matematica Jerome Arthur Goldstein University of Memphis (USA)

Professore Ordinario Full

Professor, Department of

Mathematical Sciences 

Statunitense Rosa Maria Mininni Visiting Professor 29/05/2019 29/07/2019 € 4.000,00

Le attività  previste durante il periodo di visita riguarderanno lo svolgimento di un Mini-corso di n. 8 ore, nel mese 

di giugno 2019, destinato a studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Matematica ed a dottorandi del 

Dottorato in Informatica e Matematica. I temi trattati  riguarderanno: "Le applicazioni dei semigruppi di operatori 

lineari alla Finanza Matematica e alla Fisica Matematica".  Il programma  di ricerca riguarderà lo studio di 

applicazioni dei teoremi di generazione di semigruppi di operatori  ad alcuni  problemi parabolici di evoluzione di 

interesse per la finanza matematica e la meccanica quantistica, con particolare interesse a coefficienti dipendenti 

dal tempo e con condizioni dinamiche al bordo, come descritto nell’allegato programma dettagliato delle attività 

previste

Mini-corso di n. 8 ore.I temi trattati riguarderanno “Le applicazioni dei

semigruppi di operatori lineari alla Finanza Matematica e alla Fisica

Matematica

L' attivita didattico -seminariale è consistita nello svolgimento di un Mini-corso dal titolo Applications of Semigroups  of Linear Operators lo Mathematical Finance and Mathematical Physics della durata di 

n. 8 ore di lezione in lingua inglese per gli studenti del corso di Analisi Funzionale, Laurea Triennale in Matematica (titolare dell ' insegnamento: Prof.ssa Silvia Romanelli) e per i dottorandi del Dottorato 

in Informatica e Matematica. L' attivita' didattico-seminariale è stata anche accompagnata da discussioni scientifiche su argomenti connessi ai temi affrontati.  È stata svolta attività  scientifica in 

collaborazione sia come prosecuzione di ricerche precedenti che come base di partenza per lo sviluppo di nuovi temi e di ulteriori collaborazioni mirate ad affrontare problemi aperti di interesse recente. I 

temi trattati rientrano nelll’ambito dello studio di equazioni a derivate parziali di tipo evolutivo, con particolare riferirimento al caso di coefficienti dege neri e /o dipendenti dal tempo ed alle loro 

applicazioni. L' attività svolta si inserisce nell' ambito delle iniziative del Gruppo di Ricerca Equazioni di Evoluzione: analisi quantitativa e metodi numerici (Responsabile: Prof. Pierluigi Amodio).

Corso di Laurea triennale in Matematica,  

Corso di Laurea Magistrale in Matematica

Corso di Dottorato in Informatica e Matematica 

Inglese 8 1

Matematica Osama Swidan
Ben Gurion University of Negev

(Israele)
Ricercatore Israeliana Eleonora Faggiano Visiting Researcher 02/05/2018 30/09/2018 € 4.000,00

Attività didattica (1 CFU) presso ilDipartimento di Matematica nell'ambito di un corso per studenti della Laurea Magistrale in

Matematica e attività seminariale rivolta a studenti della LT in Matematica e dell'Orientamento Educazionale della LM in

Matematica.Terrà seminari rivoltia insegnantidiMatematica delle scuole secondarie diprimo e secondo grado nell'ambito delle

attività del GeoGebra Institute of Bari presso il suddetto Dipartimento. Collaborerà con la dott.ssa Faggiano in iniziative di

Alternanza Scuola Lavoro o delProgetto Lauree Scientifiche . La ricerca verterà sui: processidi insegnamento -apprendimento

nelle attività dimodellizzazione matematica con l'utilizzo delle nuove tecnologie e la progettazione dimateriali didattici interattivi

e di e-textbook di matematica

Ildocente svolgerà 8 ore di lezione (1 CFU) nell'ambito delCorso diStrumenti

Metodologicie Tecnologiciper la Didattica della Matematica a studenti della

LM in Matematica. Le lezioni verteranno su aspetti semeiotici

nell'apprendimento del concetto integrale mediante l'utilizzo di tecnologie

interattive

Il prof. Swidan ha svolto presso il Dipartimento di Matematica attività didattica nell'ambito del corso "Strumenti Metodologici e Tecnologici per la Didattica della Matematica" per studenti della Laurea 

Magistrale in Matematica. Le lezioni hanno riguardato possibili usi delle nuove tecnologie di realtà aumentata per la didattica della matematica nella scuola secondaria e aspetti semiotici 

nell'apprendimento del concetto di integrale mediante l' utilizzo di tecnologie interattive. La ricerca che il prof. Swidan ha svolto durante il suo soggiorno a Bari ha riguardato principalmente l' utilizzo 

delle tecnologie nella Didattica della Matematica. In tale ambito, le ricerche svolte a livello nazionale ed internazionale hanno messo in evidenza la necessità di analizzare i processi di transizione degli 

studenti dal mondo reale a quello matematico durante lo sviluppo di attività di problem solv ing e modellizzazione supportate dall'utilizzo delle tecnologie. La ricerca che il prof. Swida n ha attualmente 

in corso con la dott.ssa Faggiano e che ha svolto durante il periodo di Visiting mira ad utilizzare l' approccio semiotico per mettere in evidenza le caratteristiche di tali processi di apprendimento. La 

presenza del prof. Swidan a Bari ha consentito una più agevole analisi dei ris ultati delle sperimentazion i didatti c he in corso, nonché la stesura di un articolo relativo a tali studi. L'articolo, dal titolo 

"The construction of shared mathematical meanings in classrooms using digital artifacts: the case of simulating real-world phenomena", sarà sottomesso presto per la pubblicazione su una rivista edita dalla 

Springer (indicizzata Scopus). Durante il suo soggiorno il prof. Swidan ha anche collaborato con la dott.ssa Faggiano, con la prof.ssa A. Cusi (Università di Roma La Sapienza) e la prof.ssa T. Prodromou 

(University of New England) alla scrittura di un articolo dal titolo "The collaborative work on scenario design as a tool to foster teachers ' professional development", sottomesso per la presentazione durante 

il convegno internazionale ICMI Study 25. Alla ricerca sulla modelizzazione in ambienti tecnologicamente ricchi si è affiancata quella, ad essa connessa, relativa alla progettazione di materiali didattici 

interattivi e di e-textbook di Matematica, che il prof. Swidan sta recentemente portando avanti in collaborazione con la dott.ssa Faggiano ed il prof. Schatch dell' Università di Duisburg -Essen in Germania. 

Il prof. Swidan ha tenuto, inoltre, un seminario rivolto a insegnanti di Matematica delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell' ambito delle attività del GeoGebra Institute of Bari che ha sede 

presso il Dipartimento di Matematica ed ha collaborato con la dott.ssa Faggiano in alcune iniziative di Alternanza Scuola Lavoro e del Piano Lauree Scientifiche che si sono svolte durante il suo periodo di 

soggiorno. Il seminario, è stato svolto il giorno 7 maggio, oltre che con la dott.ssa Faggiano, in collaborazione con la prof.ssa Ornella Robutti dell' Università di Torino e la prof.ssa Annalisa Cusi dell' 

Università di Roma La Sapienza. L' obiettivo del seminario era quello di presentare ai docenti coinvolti nel Piano Lauree Scientifiche, un progetto di ricerca, formazio ne e sperimentazione sull' 

insegnamento dell a matematica nelle scuole secondarie in cui sono coinvolte università italiane, israeliane e australiane. 

Corso di Laurea Magistrale in Strumenti Metodologici e

Tecnologici per la Didattica della Matematica 
Inglese 8

 Medicina veterinaria Krisztián Bányai Hungarian Academy of Sciences ,  Budapest, (Hungary)Leading senior researcher (equivalent to Associate Professor)Ungherese Vito Martella 01/06/2019 31/07/2019 4.000 €

L’attività didattica del visiting professor si inserisce nel progetto di elevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeV in relazione al 

finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Per potenziare l'internazionalizzazione del dottorato ed attrarre talenti dall'estero, saranno 

attivate 2 borse per ogni ciclo riservate a studenti stranieri,  per un numero totale di 10 borse nei cicli XXXIV-XXXVIII.  Si inserisce anche in 

questa direzione la scelta di arruolare docenti stranieri di elevato profilo scientifico a cui affidare seminari e corsi di didattica strutturata. 

Gli interventi sulla didattica del dottorato consentiranno di reclutare visiting professor (per coprire il 20% che, durante la loro 

permanenza potranno collaborare alle attività di ricerca del progetto. L'insegnamento sarà impartito in lingua inglese  e verterà sui 

seguenti argomenti:1. Virus discovery 2. Noverl sequencing strategies for the study of human and animal virom. 3. Analysis of NGS 

data: de novo and reference-based assembling of sewquence data 4. Annotation of viral  genome  5. Phylogenetic analysis for 

characterization of viruses 

Application of NGS for virus discovery Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi Inglese 20 € 2 RINUNCIATARIO

 Medicina veterinaria Vanessa Barrs

Sydney School of Veterinary

Science, Faculty of Science, 

University of Sydney (Australia)

Professor in Feline Medicine and

lnfectious Diseases
Australiana Nicola Decaro 01/09/2019 30/11/2019 € 5.000,00 € 3.000,00

L'’attività didattica delvisiting professor si inserisce nelprogetto dielevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeVin relazione al

finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Per potenziare l'internazionalizzazione del dottorato ed attrarre talenti dall'estero, saranno 

attivate 4 borse per ogniciclo riservate a studentistranieri, per un numero totale di20 borse neicicliXXXIV-XXXVIII. Si inserisce anche in

questa direzione la scelta diarruolare docenti stranieridielevato profilo scientifico a cuiaffidare seminarie corsidi didattica strutturata.

Gli interventisulla didattica deldottorato consentiranno direclutare visiting professor (per coprire il20% dei corsiprevisti), che, durante

la loro permanenza potranno collaborare alle attività di ricerca del progetto.L'insegnamento verterà sui  seguenti argomenti:

1. The problem- oriented approach to feline medicine (for veterinary undergraduates) 2. Enteropathiespart 1: approach to vomiting

3. Enteropathies Part 2: feline alimentary lymphoma 4. Adrenal diseases in cats 5.The sneezing cat 6.The coughing cat 7. Feline

leukaemia and FIV 8.Feline panleukopenia 9. Molecular assays for diagnosis of infectious diseasesof cats10.Feline pancreatitis11.

Feline fungal infections: Part 1 Dermatophytosis 12. Feline fungal infections: Part 2 Respiratory and systemic 13. Toxoplasmosis

14.Prophylactic programs in feline medicine

lnfectious diseases of cats

Lectures attended by the studentsof the PhD course AnimalHealth and Diseasesand studentsof the specialization School in InfectiousDiseases of Animals. Collaboration between the invited Professor and Professor Nicola Decaro

on molecular and phylogenetic analyses of feline parvovirus isolates from re-emergent outbreaks of feline panleukopenia in three countries, which has resulted in the joint submission of the research article entitled "Distinct lineages 

of feline parvovirusassociated with outbreaks in Australia , New Zealand and the United Arab Emirates"to the peer-review journalVir LlSes ( currently under review). Within the context of this collaboration Professor Barrswill

deliver a presentation entitled "Feline parvovirus infection: new thirdsabout an old disease"as invited speaker at the Southern European Veterinary Congress, held in Seville, November 6 to November 9, 2019. 3. Collaboration

between the invited Professor and Professor Nicola Decaro in connection with shedding of canine parvoviruses in asymptomatic cats in shelter housed cats from Australian. Within the context of this collaboration Professor

Barrs del i'vered a presentation entitled " Herd Immunity and the Risk of Outbreaks", as an invited speaker at the European Colle e  of  Veterinary  Internal  Medicine  Congress ,  held in Milan, September 3 to September 5, 2019, and 

an oralabstract presentation of this research waspresented at the same meeting. 4. Collaboration between the invited Professor and Professor Nicola Decaro in connection with shedding of canine parvoviruses in asymptomatic

cats in shelter housed cats from Australia and colony cats from Italy. This project is ongoing and willconclude at the end of November 2019. Submission of ajoint research article to a peer-reviewed journal is planned for

December 2019. 5. Collaboration between the invited Professor and Professors Nicola Decaro and Vito Martella in connection with phylogenetic analyses of canine-parvovirus isolates in Australian dogs with clinical disease. A

manuscript is in preparation and submission of a joint research article to a peer-reviewed journal is planned for January 2019.

6. Collaboration between the invited Professor and the hosting department , in connection with hosting a two-day symposium for PhD students and researchersentitled "Writing a scientific paper - The Art of Scientific Writing",

held at the University DegliStudi diBari Aldo Moro, Department of Veterinary Medicine , Valenzano-Bari , October 14 to 15 , 2019. Professor Barrswas a key-note speaker and delivered presentations on "Types of Scientific

Publications and Evidenced Based Medicin e" and "The Importance of the Cover Letter " and co-convened an interactive workshop.
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Medicina veterinaria Bruno Chomel 

Department of Population

Health and Reproduction. School 

of Veterinary Medicine, Davis

(CA) - (USA)

Professor of Zoonoses Francese/Americana Cafarchia Claudia Visiting Professor 25/09/2019 25/11/2019 € 5.000,00

L’attività didattica delvisiting professor si inserisce nelprogetto dielevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeVin relazione al

finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Per potenziare l'internazionalizzazione del dottorato ed attrarre talenti dall'estero, saranno 

attivate 2 borse per ogniciclo riservate a studentistranieri, per un numero totale di10 borse neicicliXXXIV-XXXVIII. Si inserisce anche in

questa direzione la scelta diarruolare docenti stranieridielevato profilo scientifico a cuiaffidare seminarie corsidi didattica strutturata.

Gli interventisulla didattica deldottorato consentiranno direclutare visiting professor (per coprire il 20% dei corsiprevisti), che, durante

la loro permanenza potranno collaborare alle attività diricerca del progetto. I l visiting professor collaborerà alle attività di ricerca della

Sezione diParassitologia delDiMeVcon particolare riferimento alle Malattie Parassitarie degli animalidomestici e alle Malattie infettive

da parassiti trasmessi da vettori.  

L' attivita' didattico-seminariale è stata anche accompagnata da discussioni scientifiche su argomenti connessi ai temi affrontati.  

Emerging and re-emerging zoonoses. In particular the teaching will be the

following:Vector-borne zoonosesby fleas, ticksand mosquitos - Zoonoses of

dogs, cats,  exotic pets and farm animals - Factors of emergence of zoonosis,  

impact of climate changes on zoonotic diseases

Field Trips: visit of dog sheltersnear Lecce and Brindisi for evauation of vector-borne diseases (collection of sand flies) and discussion of research protocol. Visit of Fasano Zoo SafariPark to collect samples on two tigers, on being

suffering of Leishmania skin lesions. Wrote a draft of outlinesof a book to be published by CABI on zoonosesof domestic animals and pets. lead authors willbe professorsBeugnet, Chomel, Decaro and Otranto. wrote outlines of a

proposed review paper for emerging infectious diseaeses journal on "zoonoses poverty and socialcommitment". collaboration on a manuscript entitled: "Zoonoses and potential zoonosesof pinnipeds". 10 hoursof teaching to

Medical students and 10 hours to graduate students. 
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 Medicina veterinaria Geoffrey E. Dahl
Department of AnimalSciences,

University of Florida (Florida)
Full Professor and Chair Americana Pasquale De Palo Visiting Professor 07/06/2019 07/08/2019 € 5.000,00 € 2.000,00

Attualmente il gruppo di Zootecnia del Dipartimento sta cooperando col prof. Dahl relativamente ad una serie diprogetti relativiallo

stressda caldo nella vacca da latte. è stata svolta attivita' scientifica in collaborazione sia come prosecuzione di ricerche precedenti

che come base di partenza per lo sviluppo dinuovi temi e di ulteriori collaborazionimirate ad affrontare problemiaperti di interesse

recente. I temitrattati rientrano nelll’ambito dello studio diequazionia derivate parzialidi tipo evolutivo, con particolare riferirimento al

caso di coefficienti dege neri e /o dipendenti dal tempo ed alle loro applicazioni .

20 ore di lezione nella disciplina "tecniche diallevamento"; seminariper studentidei CDS Medicina Veterinaria; 30h diattività

didattica presso Scuola didottorato in Sanità Animale e Zoonosiper lo svolgimento dell'insegnamento: "Farm management and

immune function in dairy cows". Organizzazione di 3 convegniscientifici sulbenessere della Vacca da latte che hanno visto la

partecipazione di150 operatoristakeholder esterni (industria mangimistica , int gratoristica, allevatori, associazioniallevatoriali,

aziende produttrici e commercializzatrici di facilities zootecniche, caseifici,  liberi professionisti. . .  ) i giorni 2, 3 e 5 luglio e.a.

Convegno sullo stress da caldo presso Università Federico II diNapoli il20/07/2019 aperto a stakeholder campani delsettore

zootecnico e lattierocaseario

Visite presso aziende zootecniche pugliesi (Az. Agricola No<;co Lea, Santeramo in Colle - Azienda Agricola S. Pietro, Noci, -

Azienda Agricola La Lunghiera, Turi,  - Azienda Agricola La Querceta Putignano).

Corso di Tecniche di Allevamento 

Durante ilperiodo dipermanenza delprof. Dahlsono stati redatti lavoriscientifici inviatia riviste diRanking Ql internazionalied indicizzate Scopus e ISI. I l Prof. Dahl ha preso parte alle seguentiattività dicampionamento in campo

per ilprogetto ACCASATA, finanziato su fondiPSR 2014-2020 dalla Regione Basilicata. Meeting con azienda Pro Sol srldi Bergamo per avvio sperimentazione su impiego nucleotidi liberi come immunostimolanti nella dieta divitelli

lattanti. Meeting con azienda MSD per prove diapplicazione sulle capre da latte disensori testati, validatie commercializzati su vacca da latte. Meeting con Azienda Zoetisper conduzione prove divalidazione su razze differentidalla

Frisona (Bruna, Jersey) didetection dello stressda caldo con sistema SmartBow. Pianificazione prove divalutazione delmicrobioma ruminale e intestinale in vacche da latte sottoposte a stress da caldo. La permanenza delprof.

Dahlha inoltre consentito disottoporre una proposta diSimposio per ilprossimo Congresso Annuale della American Dairy Science Association sul latte dicavalla e asina, dove almeno un invited speaker sarà dell 'Università degliStudi

A. Moro di Bari.

Corso di laurea in Scienze Animalie ProduzioniAlimentari

Medicina Veterinaria
Inglese 40 4

 Medicina veterinaria Ioannis (John) Ikonomopoulos

School of Animal Science and

Aquaculture, Agricultural

University of Athens (Greece)

Professore Associato Greca Elia Gabriella Visiting Professor maggio agosto € 5.000,00 € 3.000,00

L’attività didattica delvisiting professor si inserisce nelprogetto dielevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeVin relazione al

finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Per potenziare l'internazionalizzazione del dottorato ed attrarre talenti dall'estero, saranno 

attivate 4 borse per ogniciclo riservate a studentistranieri, per un numero totale di20 borse neicicliXXXIV-XXXVIII. Si inserisce anche in

questa direzione la scelta diarruolare docenti stranieridielevato profilo scientifico a cuiaffidare seminarie corsidi didattica strutturata.

Gli interventisulla didattica deldottorato consentiranno direclutare visiting professor (per coprire il 20% dei corsiprevisti), che, durante

la loro permanenza potranno collaborare alle attività diricerca delprogetto. L’insegnamento sarà impartito in lingua inglese e verterà

suiseguentiargomenti: 1) Veterinary Microbiology 2) Bacterial Diseasesof Animals . Collaborerà alle attività di ricerca della Sezione di

Malattie Infettive  del DiMeV e  allo studio della paratubercolosi bovina

Veterinary Microbiology and Bacterial Diseases of Animals 

Collaboration between the invited Professor and Professor Nicola Decaro on methods of molecular detection of the deformed wing Virus of bee which has resulted to the joint submission od the article titled "Detection of the

Deformed wing virus of beesusing the polymerase chain rection: a review with reference to method performance". Collaboration between the invited lecturer and Professor Gabriella Elia in connection with nanotechnology

applications for the detection of microbialpathogens. Within the context of thiscollaboration Professor Ikonomopoulosdelivered a speech titled "The nanotechnology approach to microbialdetection and identification", as invited

speaker in the 73rd NationalConference of the Italian Society of Veterinary Sciences, held in Olbia , Sardinia , June 19 to June 22, 2019. Collaboration between the invited lecturer and the hosting department, in connection with

specialization in the field of veterinary microbiology. Within the context of thiscollaboration Professor Ikonomopoulosprovided instructionswith regardsto the evaluation of the application submitted by Professor Nicola Decaro to

the European College of Veterinary Microbiology (ECVM) for the recognition of the latter's laboratory asan Approved Training Centre of ECVM, and the establishment of a Standard Residency Prog1.imme. Furthermore, Professor

Vito Martella accepted to participate as invited speaker to the 1st InternationalConference of the ECVM to be held in Athens , Greece, on the 26th and 2i11 of September 2019, and deliver a speech under the title "Noroviruses in

humans and animals". 
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Medicina veterinaria David Modrý 

Department of Pathology and

Parasitology. Faculty of

Veterinary Medicine. University

of Veterinary and

Pharmaceutical Sciences Brno

Brno, (Czech Republic)

Head of Laboratory for

Infectious Diseases common to

humans and primates

Ceca Roberta Iatta Visiting Researcher
03/06/ 2019

04/11/2019

30/06/2019  

30/11/2019
€ 5.000,00

L’attività didattica del visiting professor si inserisce nel progetto di elevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeV in

relazione al finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. A tal fine, siè scelto di arruolare docenti stranieridi elevato profilo

scientifico a cui affidare seminari e corsi di didattica strutturata. Gli interventi sulla didattica del dottorato consentiranno di

reclutare visiting professor (per coprire il 20% dei corsi previsti), che, durante la loro permanenza potranno collaborare alle

attività di ricerca del progetto. L’insegnamento sarà impartito in lingua inglese e verterà sui seguentiargomenti: 1. Infectious

and parasitic diseases of exotic amphibiansand reptiles 2. Infectiousand parasitic diseases of exotic birdsand birdsof prey 3.

Infectious and parasitic diseases of hedgehogs in animal shelters 4. Infectious and parasitic diseasesof exotic pet rodents5.

Vector-borne diseases in urban wildlife 6. Infectious and parasitic diseases of primates and their exchange with humans 7.

Angiostrongyluscantonensis: an invasive zoonotic nematode knocking the door of Europe 8. Emerging infectiousdiseases asa

threat for biodiversity. L'attività di ricerca della Sezione di Parassitologia del DiMeV verterà sulle Malattie Parassitarie degli animali 

selvatici ed esotici e alle Malattie infettive da parassiti trasmessi da vettori

 Infectious diseases of wildlife and exotic animals and their zoonotic potential

The activity of Professor David Modrý wasdivided into two periods: (i) 3/6-30/6 2019 and (ii) 4/11- 30/11 2019. In the first period he carried out 8 teaching sessionsat the Department of Veterinary Medicine and 4 others at the

MedicalSchoolat University of Bari, Italy, covering various field of veterinary and medicalparasitology with emphasison zoonoses and One Health concept .He participated in different research and field activities targeting the

zoonotic parasites such asLeishmania infantum, Thelazia callipaeda and Dirofilaria spp., including the lifecycles of these vector borne infections. He has been involved also in field activities such as the diagnosis of Leishmania

infantum infection in tigers living at the Zoo-Safari (Brindisi) and Dirofilaria spp. and itsvectors in in dog shelters in Lecce and Brindisi. He had a chance to share his expertise in parasitesof primates, reptilesand hedgehogsduring

practicalwork in the labs. These activities will soon or later appear asscientific research papers. During the second part of hisstay, he prepared together with D. Otranto a proposal for grant application within the EU-SE Asia Joining

Funding scheme, targeting the development of novelLAMP diagnostics for Angiostrongyluscantonensis infections, proposalwassubmitted on November 18. It wasmy realpleasure to participate as a lecturer at 8th ParSCo, held

in Basilicata in June 2019, as well as on a preparatory mission to Iran in November 2019, when the conditions and programme for EMRO-ParSCo 2020 were negotiated and finalized.
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 Medicina veterinaria Gholamreza Mowlavi 

Department of Medical

Parasitology & Mycology, School 

of Public Health, Tehran

University of Medical Sciences,

(Iran) 

Professor of Medical Parasitology Iraniana Domenico Otranto Visiting Professor 13/05/2019 13/07/2019 € 4.000,00

L’attività didattica del visiting professor si inserisce nel progetto di elevata qualificazione dell’attività didattica del DiMeV

in relazione al finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. Per potenziare l'internazionalizzazione del dottorato ed

attrarre talenti dall'estero, saranno attivate 2 borse per ogni ciclo riservate a studenti stranieri, per un numero totale di

10 borse nei cicli XXXIV-XXXVIII. Si inserisce anche in questa direzione la scelta di arruolare docenti stranieri di

elevato profilo scientifico a cui affidare seminari e corsi di didattica strutturata. Gli interventi sulla didattica del

dottorato consentiranno di reclutare visiting professor (per coprire il 20% dei corsi previsti), che, durante la loro

permanenza potranno collaborare alle attività di ricerca del progetto. L’insegnamento verterà sui seguenti argomenti:

Parasitic Helminths: From the perspective of Zoonotic infections, human

transmission, and Paleoparasitological points of views 

The activity of Professor Gholamreza Mowlavi wasdivided into two periods: (i) 3/6-30/6 2019 and (ii) 4/11- 30/11 2019. During hisstaying at the Department of Veterinary Medicine, University of Bari“Aldo Moro” he carried out 8

teaching sessionsat the Department of Veterinary Medicine and 4 othersat the MedicalSchoolat University of Bari, Italy, covering various field of veterinary and medical parasitology with emphasison zoonosesand One Health

concept. He participated in different research and field activities targeting the zoonotic parasitessuch asLeishmania infantum, Thelazia callipaeda and Dirofilaria spp., including the lifecycles of these vector borne infections. He

has been involved also in field activities such as the diagnosis of Leishmania infantum infection in tigers living at the Zoo-Safari (Brindisi) and Dirofilaria spp. and its vectors in in dog shelters in Lecce and Brindisi.  
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Medicina veterinaria Giuseppe Palmisano

Department of Parasitology,

lnstitute of BiomedicalSciences,

University of São Paulo, (Brazil)

Assistant Professor Brasiliana/Italiana Maria Stefania Latrofa 01/03/2019 01/05/2019 € 4.000,00 -Parasites of veterinary and zoonotic importance; -Emerging and Re-emerging parasitic infections; -Zoonotic helminths and human infection transmission;  -Arthropod borne helminths; -Unusual helminth infections in humans; -Identification of helminthes in tMass spectrometry-based proteomics in infectious diseases 

The teaching actively involved also a practical part with a bioinformatics exercise where the studentshad to select from the Uniprot database a specific protein from a specific organism. These information were retrieved from

publically available databases that were inquired and explored during the practicalclass. Overall, the teaching part was important to elucidate the conceptsand applicationsor proteomicsmethodologies and give them a practical

view on the possible bioinformatics toolsavailable in the field. It is important to note that during the teaching class, severalexamples or my research were provided to offer possibilities for further collaborations in other research

areas, In particular,  examples about novel proteomic technologies lo identify protein biomarkers for Temzi diagnostics. This talk opened the possibility to link the research activity with the department projects.

The research activity stmicd with the discussion on specific methodological approaches with researchersworking with different infectious diseases. These suggestions might pave the way for future collaborationsand help in

exploring different techniques. The main activities performed as visiting professor at the "Dipartimento di Medicina Veterinaria", University of Bari, were developed asteaching and research. Teaching graduate and Ph.D.

students was important to transfer the basic and applied concepts of proteomics but also to learn alternative teaching strategies. The research activities shown here represent an initial step to further develop an

experimentalplatform at the Department and this experience was extremely important to mutually exchange ideas. This period constitutes a consolidated step towards the development of future projects with professors

and researchers at the department.

Dottorato in Sanità Animale e  Zoonosi Inglese 20 2

Medicina veterinaria José Manuel Lorenzo Rodriguez

Meat Technology Centre of

Galicia, Ourense, University of

Vigo (Spain)

Head Researcher Assistant

Professor
Spagnola Pasquale De Palo 01/05/2019 01/07/2019 € 4.000,00

I do consider international exchanges very important in professional life and this Visiting Professor staging has been very

profitable for me. I would like sincerely to acknowledge my supervisor, Prof Domenico Otranto, all the teachers,

researchers, and the students I have met during this occasion in University of Bari. The impressive role of Prof. Domenico 

Otranto the director of the Department of Veterinary Medicine, who is a tireless scientist in two parts of the field study and 

high-tech laboratory performance at the same time

Valutazione fisica e sensoriale delle produzioni zootecniche
CdL Magistrale LM- 86 in Sicurezza degliAlimenti diOrigine

Animale e Salute
Inglese 20 2 RINUNCIATARIO

Scienze agro-ambientali e

territoriali
Jean-Michel Cleirand

Universidad de las Americas,

Quito (Ecuador) 
Assistant Professor Francese/Ecuadoriana Antonio Pantaleo Visiting Researcher febbr. 2019 mag. 2019 € 4.000,00 field of veterinary and medical parasitology with emphasis on zoonoses and One Health

This report describes the activities developed at the Università degli Studi di Bari Aldo Moro, at the Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali,  as Visiting Researcher in 2019. The work was developed under the auspices of 

Professor Antonio Marco Pantaleo, to whom I am deeply grateful for the invitation, for the very pleasant stay, for the great work conditions, and for the invitation at the international conference IAQVEC 2019. I  am also thankful 

to the University of Bari,  for giving me this opportunity to improve my career and  skills.  The tasks programmed during the period are listed as follows: In the week of February 4th, we received the notification of acceptance of the 

project titled "Optimization of Energy Resources in the production processes of dairy products and jams - Case study farm of Nono, Ecuador", with code SIS.JCG.19.01. The goal is to obtain new solutions for energy optimization in 

small agri-food industries.The specific objectives are: Design and obtain monitoring system of different variables that intervene in the various processes of the dairy industry; Evaluate the processes and different demand of the 

electric loads; Implement different measures of energy optimization; Obtain and analyze the results. We have a Skype meeting to manage the first tasks to do for the project. This visiting researcher program allowed establishing 

better research connections between Università degli Studi di Bari Aldo Moro and Universidad de las Americas - Ecuador. The cooperation will continue in the future, since the research project is still at the beginning stage. It is 

expected that the review paper will be submitted soon to a Ql journal.  Moreover, it is expected that in the two next years, at least three Ql  papers will be submitted. It is also expected to make partnerships between the universities,  

in order to have the visit of Prof. Pantaleo in Quito, to have exchange of students, and to elaborate other project proposals.

Scienze agro-ambientali e

territoriali
Mohamed Aly ElSayed Hassaan

National Institute of

Oceanography and Fisheries,

marine environment division,

marine pollution Lab, Alexandria, 

(Egypt)

Ricercatore Egiziana Antonio Pantaleo Visiting Researcher 01/02/2019 30/07/2019 € 4.000,00 concept (see attached schedule). I  did participate in different research and field activities rinunciatario 

Scienze agro-ambientali e

territoriali
Estevan  Felipe Pizarro Muñoz

Universidade Federal de Santa

Catarina (Brasile)

Professore di Economia e

Gestione Rurale
Brasiliana Bernardo Corrado De Gennaro Visiting Professor

24/06/2019 

22/11/2019

26/07/2019 

21/12/2019
€ 4.000,00

Obiettivi e risultati raggiunti: Condurre un'analisi esplorativa della letteratura scientifica sui mercati alimentari alternativi: sono stati analizzati 55 articoli scientifici, selezionati mediante l'utilizzo delle seguenti parole chiave

maggiormente utilizzate nel dibattito scientifico italiano ed europeo: "alternative food network"; "short food supply chain"; "civic markets"; "social movements"; "prosumers"; "organic agriculture"; "agroecology"; "collective

action"; "consumer cooperative"; "performance of social enterprises"; "social economy". Tali studihanno permesso di definire lo stato dell'arte sui temi oggetto dell'attivita diricerca oltre a nuove metodologie scientifiche che

potranno utilmente essere utilizzate nelprosieguo delle attivita diricerca. lndividuare e visitare esperienze consolidate legate aicircuitidicommercializzazione deglialimenti a corto raggio dell'agricoltura italiana. lnterviste ad attori

sociali rilevanti nel mondo dell'agricoltura in Italia: sono stati intervistati professori e ricercatori dell'UNIBA e di altre universita italiane, tecnici della FAQ / Roma, rappresentanti di Coldiretti,  Slow Food e rappresentanti dei mercati dei 

contadinivisitati. Queste interviste hanno fornito una serie di informazioni e dati utilia mettere in evidenza le similitudinie le differenze tra le esperienze brasiliane e quelle italiane, oltre a permettere la costruzione diuna rete di

relazioni con i ricercatori italiani sui temi dell'agricoltura e dell'alimentazione. Condividere le conoscenze sull'agricoltura brasiliana e sulle esperienze specifiche legate ai circuiticorti dicommercializzazione e al movimento agro-

ecologico: è stato realizzato un seminario rivolto agli studentidelcorso di laurea magistrale in Scienze agro-ambientalie territoriali sul tema "Agricoltura brasiliana e prospettive per l'agroecologia". sono state affrontate le seguenti

tematiche: 1. Panorama dell'agricoltura brasiliana; 2. Elementi del contesto socioeconomico delBrasile; 3. agricoltura familiare, contadini e popolazioni indigene; 4. Le caratteristiche e le prospettive dell' agroecologia in

Brasile; 5. Sfide e opportunlta per ii future. Organizzare con i ricercatoridel DiSAAT/UNIBAun programma di attivita di ricerca congiunta con i colleghidell'Universidade Federalde Santa Catarina. Anche in base all' accordo di

cooperazione in essere con l'UNIBA e in seguito a questo periodo divisiting, e stata definita un'agenda diricerca congiunta con I professori e ricercatori delDiSAAT per i prossimitre anni. Tra gliobiettivi diquesto progetto di

cooperazione internazionale, mettiamo in evidenza lo scambio di metodologie di ricerca, lo scambio di rapporti di ricerca su esperienza di filiera corta in Italia e Brasile,  nonche l'organizzazione di pubblicazioni congiunte. 

Scienze agro-ambientali e

territoriali
Ioaquim  Sande Silva

Istituto Politecnico di Coimbra

(Portogallo)
Associate Professor Portoghese Patrizia Tartarino

3 mesi dal

6/05/2019
al 20/12/2019 € 4.000,00

The first period of the Visiting Professor mission lasted for three weeks, starting on the 13th of May and ending on the 30th of May. The first dayswere mostly dedicated to logistic aspectssuch asaccommodation and work

conditions, but also to administrative issues. In the meant ime, several taskswere programmed for this first period. Thissecond period of the Visiting Professor mission took place between the 8th of July and the 25th of July. The

following taskswere developed during thissecond period. The data analysis started in the first period wascontinued and finished during thissecond period. At the same time, we started writing a research paper, based on the results

obtained . Afirst incomplete draft of the paper wasdelivered to the authors (me, Prof. Patrizia Tartarino and Dr. Roberto Greco) by the end of thissecond period. The third and last period of the Visiting Professor mission started on

the 1st of September and ended on the 20th of September. This third period wasmainly dedicated to finish the research paper based on the Aliminidata. Afirst version of the manuscript wasconcluded at the end of the mission, as

agreed. It is currently being revised by the two colleagues, in order to be submitted to Forest Ecology and Management. In conclusion I have greatly appreciated this stay at the University of Bari and I think it wasmutually

beneficial. Both me and the team coordinated by Prof. Tartarino have gained new knowledge and have benefited from the exchange allowed by the Visiting Professor mission. From my side, it waspossible to be in contact with a

different academic real it y,  but also to be away from the day-by-day routine of my institution. This allowed me to be concentrated in doing research and data analysis,  something which I  strongly appreciate. From the team's side, 

I should not be the judge, but I think it wasalso a nice experience to have someone from abroad bringing new ideasand perspectives about forest research. During the Visiting Professor mission I have collaborated with theteam

coordinated by Professor Patrizia Tartarino in assisting, supporting and advising other ongoing activities. One of these activities was related with the PhD Thesisof researcher Manuela Persia. I have helped with the data analysis

using R software and I have exchanged ideaswith Manuela, who isworking on a chapter that usesa methodology similar to Silva et al. (2011), that I have authored. Besides, I have also assisted in the production of a map of wildfire

risk, to be included in the Fire Management Plan for the Alta Murgia National Park. 

Corso di primo livello in "Tutela del territorio e del Paesaggio 

Agro- Forestale"
Italiano/Inglese 4 0,5 invierà e-mail

Scienze del suolo, della

pianta e degli alimenti
Lilia Zago

Universidade do Estado do Rio de

Janeiro (Brasile)
Professore associato Brasiliana

Francesco Caponio Antonella

Pasqualone
Visiting Professor 15/09/2018 30/07/2019 € 5.000,00

Corso (20 ore) dal titolo " Alimenti funzionali" nell'ambito del Dottorato di

ricerca in Scienze del suolo e degli alimenti del Dipartimento DISSPA

The visiting professor period took place from September 2018 to July 2019. The activities were carried out at the Food Science and Technology Unit, Department of SoilScience, Plant and Food, University of Bari and included

Research activities: Sensorial profile of the Brazilian virgin olive oil: eight extra virgin olive oils were analyzed by an expert panel test. The check all that apply  (CATA) method was used to perform the consumer study. Both panel test 

and consumer study were carried out in the Food Science and Technology Unit, Department of SoilScience, Plant and Food, University of Bari, Italy. Data will be analyzed in collaboration with an expert group in sensorialstudies

in the University of the State of Rio de Janeiro and the FederalUniversity of the State of Rio de Janeiro, Brazil. Nutritionaland functionalcharacterization of native fruits of Brazil. Eight native fruitsof Brazilwere studied. Nutritional

composition (protein, lipids, ash, carbohydrate and fibers) were determined. Regarding functionalcharacterization of the fruits, phenolic compounds, anthocyanins and carotenoids were determined and the antioxidant activity

wasanalyzed. Data are still being analyzed. The research willcontinue in the University of the State of Rio de Janeiro, Brazilwith the objective to develop a product that will be decided later in agreement with the researchers

involved of the University of the State of Rio de Janeiro and University of Bari. Paper submission: the paper of the research activity that was carried out in 2017 (entitled "Chemical and sensory characterization of Brazilian virgin

olive oils") was finished, submitted and already accepted by the refereed international journal "Food Research International". Proposal application for research: it was constructed in collaboration with the Food Science and

Technology Unit, Department of Soil Science, Plant and Food, University of Baria proposal that wassubmitted to the CallResearch of the InternationalNut and Dried Fruit Council. The aim of the proposal is to systematically

review randomized, controlled trials in the literature to examine the beneficialeffects of the intake of Brazilnuts in obesity and cardiovascular disease, almonds in brain function and pistachio in gut microbiota. The work willbe

realized in collaboration with an expert group in systematic review in the University of the State of Rio de Janeiro, Brazil. Participation in scientific events: SISSG 2018 Olie Grassi: Qualità ed Autenticità/Tecnologie e Sottoprodotti

held in Bari from 18 to 19 October 2018. XIII  Giomata Dimostrativa di Raccolta in continua delle Olive held in Foggia on 15 November 2018.

Considering my expertise in dieteticswith emphasison bioactive food compounds, mainly specifically dietary oilsand fat, and considering my academic activities which are developed in nutrition and dietetics with emphasis on the

functionaland health propertiesof foodsand innovative strategies for food production for the prevention and controlof chronic non communicable diseases, I taught the course "Functional Foods: definition, regulation aspects

and scientific evidences for health"(2 CFU, 20 hours) aspart of the Innovative Technology for Food Production (Tecnologie innovative per la produzione degli alimenti) module (4 CFU) for the Doctorate in Soiland Food Science,

curriculum of Microbiology, technology, sanity and chemistry (XXXIVciclo Dottorato di ricerca in "Scienze del suolo e deglialimenti", Curriculum Microbiologia, tecnologia, sanita e chimica). The program of the course was:

Functional foods: Historical aspects, definition and regulation; Phenolic compounds in foods and their scientific evidences for health; Terpenic compounds in foods and their scientific evidences for health; Capsaicinoids,

glucosinolatesand sulfur compounds in foodsand their scientific evidences for health; Lipid compounds in foods and their scientific evidences for health; Probiotic, Prebiotic and Synbiotic foodsand their scientific evidences for

health. I concluded the training of expert in sensory analysisof virgin olive oilOn the occasion of the research activity held at the University of Bari in 2017, I concluded the first levelof the expert training in sensory analysis of virgin

olive oil. It is important to point out that this isan activity that cannot be done in Brazil, since we do not have specialists to perform this training. The activities carried out have strengthened the international cooperation network

between the both Universities,  contributed to the postgraduate teaching and training of PhDs, and will certainly generate relevant results to the scientific community. 

Dottorato diricerca in Scienze delsuolo e degli alimentidel

Dipartimento DISSPA
Italiano 20 2

Scienze della Formazione,

Psicologia, Comunicazione
Pablo Álvarez Domínguez Universidad de Siviglia (España) Professor Contratado Doctor Spagnola Vittoria Bosna Visiting Professor 12/05/2019 12/07/2019 € 4.000,00

I l prof. Pablo ALVAREZ DOMINGUEZ in quanto esperto nelle tematiche relative alla Storia della educazione, con una attenzione

particolare a Scuola e al patrimonio educativo presenti in Spagna, ha svolto attività di ricerca sulla individuazione e sull'analisidelle

possibilità didattiche finalizzate alla diffusione e alla interpretazione delpatrimonio culturale storico- educativo attraverso la esperienza

dei musei

I lprof. Pablo ALVAREZ DOMINGUEZ, , ha svolto presso ilDipartimento diScienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione,

in qualità di Visiting Professor/Researcher, la seguente attività:

-Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria e per i Dottorandi di Ricerca:

- Seminario alcorso diDottorato diricerca in scienze delle relazioni umane daltitolo "Museologìa de . la educaciòn y Patrimonio

educativo losMuseosPedagògicosEspanolesy sus pisibilidades didàcticaspara la docencia y la investigaciòn historic Educativa"

(3 ore).

Corso di "Letteratura per l'infanzia" e "Gioco e animazione"

Ciclo diSeminari: due incontrida 5 ore, due incontri da 3 ore, un incontro da 2 ore. Per un numero complessivo di 21 ore paria

3CFU.

Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione e per gli studenti del corso di laurea in Filosofia:

Corso di "Letteratura per l'infanzia"

Ciclo di due seminari di 4 ore "La città educante: un compromesso con la Storia e con la Memoria".

Corso di "Didattica"

Ciclo di due seminari di 2 ore, uno al titolo "Apprendistato e servizio universitario. Servire alla Comunità attraverso l'educazione"

Per un numero complessivo di 21 ore pari a 3CFU.

- Intervista Radio Uniba - (2 ore)

- Incontro con i Docenti e gli studenti interessati al tema della "Comparazione tra Università spagnola ed Università italiana in base 

ai corsi di laurea che abilitano alla figura professionale di Educatori,  Docenti e Pedagogisti" (4 ore).

I l prof. Pablo ALVAREZ DOMINGUEZ, ,  ha svolto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione,  in qualità di Visiting Professor/Researcher, la seguente attività:

• Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria e per i Dottorandi di Ricerca:

- Seminario alcorso diDottorato diricerca in scienze delle relazioni umane dal titolo "Museologìa de . la educaciòn y Patrimonio educativo los MuseosPedagògicos Espanolesy sus pisibilidades didàcticaspara la docencia y la

investigaciòn historic Educativa" (3 ore).

Corso di "Letteratura per l'infanzia" e "Gioco e animazione"

Ciclo di Seminari: due incontri da 5 ore, due incontri da 3 ore, un incontro da 2 ore. Per un numero complessivo di 21 ore pari a 3CFU.

Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione e per gli studenti del corso di laurea in Filosofia:

Corso di "Letteratura per l'infanzia"

Ciclo di due seminari di 4 ore "La città educante: un compromesso con la Storia e con la Memoria".

Corso di "Didattica"

Ciclo di due seminari di 2 ore, uno al titolo "Apprendistato e servizio universitario. Servire alla Comunità attraverso l'educazione"

Per un numero complessivo di 21 ore pari a 3CFU.

• Intervista Radio Uniba - (2 ore)

• Incontro con i Docenti e gli studenti interessati al tema della "Comparazione tra Università spagnola ed Università italiana in base ai corsi di laurea che abilitano alla figura professionale di Educatori,  Docenti e Pedagogisti" (4 ore)

I lprof. Pablo ALVAREZ DOMINGUEZ in quanto esperto nelle tematiche relative alla Storia della educazione, con una attenzione particolare a Scuola e alpatrimonio educativo presenti in Spagna, ha svolto attività di ricerca sulla

individuazione e sull'analisi delle possibilità didattiche finalizzate alla diffusione e alla interpretazione del patrimonio culturale storico- educativo attraverso la eserienza dei musei

Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della

Formazione
Spagnolo 24 3

Scienze della Formazione,

Psicologia, Comunicazione
Peter Boyd

Institute of Education, University 

of Cumbria, (England)

Professor of Professional

Learning , Director of the

Learning , Education and

Development (LED) Research

Centre

Inglese Serafina Pastore 18/09/2019 18/11/2019 € 4.000,00 RINUNCIATARIO

Scienze della Formazione,

Psicologia, Comunicazione
Ebere Ibe

University of Nigeria, Nsukka,

Enugu State, (Nigeria)
Senior Lecturer Nigeriana Maria Beatrice Ligorio gen. 2019 sett.  2019 € 4.000,00

1. Explore gender gaps in Science, Technology, Mathematics and

Engineering (STEM) education. 2.Scientific Literacy attainment and

learners'psycho-social learning environments (Any grade level) 3. Science

Process Skills Acquisition and learners'psycho-social learning environments

(Any grade level) 4. Integration of ICT in Science Teaching and Learning

La prof.ssa Ebere IBE è esperta delle tematiche relative agli studi di genere con particolare riferimento alle basi psicologiche

dell'apprendimento delle scienze, insegnamento efficace a diversi livelli scolastici. Nel corso della sua visita nel nostro

Dipartimento, la prof.ssa Ebere IBE svolgera attivita di ricerca finalizzata all'analisi e interpretazione di dati gia raccolti con

l'intento di potenziare la prospettiva psicologia all' interno degli studi classici degli STEM. Si esploreranno anche possibili

collaborazioni a lungo termine su dati comparativi. La professoressa Ebere ha svolto cicli di seminari e incontri per gli studenti di

Scienze e Tecniche Psicologiche, del corso di laurea magistrale in psicologia e per i Dottorandi di Ricerca. 

Scienze e Tecniche psicologiche Inglese 3 0,25

Scienza della terra e

geoambientali
Victor Hugo Garduňo-Monroy

Universidad Michoacan San

Nicolas Hidalgo,Morelia

(Mexico)

Full Professor Messicana Domenico Liotta 04/02/2019 04/05/2019 € 4.000,00 RINUNCIATARIO



DIPARTIMENTO OSPITANTE NOME VISITING COGNOME  VISITING STRUTTURA APPARTENENZA POSIZIONE RICOPERTA NAZIONALITA' DOCENTE REFERENTE QUALIFICA VISITING INIZIO PERMANENZA FINE PERMANENZA INSEGNAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO ATENEO CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVITA' SEMINARIALE /DIDATTICA PREVISTA TITOLO INSEGNAMENTO AFFIDATO RELAZIONE FINALE  SULLE ATTIVITA' SVOLTE CORSO DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RIFERIMENTO LINGUA INSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE CFU NOTE

Scienza della terra e

geoambientali
Natalia Pardo

Universidad de Los Andes,

Bogotá (Colombia)
Ricercatore Colombiana Roberto Sulpizio Visiting Researcher 04/06/2019 04/08/2019 € 4.000,00

I lprogetto divisiting professor ha come contatto alDSTG-UNIBA ilprof. R. Sulpizio, e si propone per contribuire alla comprensione del

comportamento eruttivo dei magmidacitici neivulcani compositiandini, costruiti in una crosta spessa e strutturalmente complessa.

L'attività di ricerca verterà sui seguenti temi: 1. La ricostruzione stratigrafica degli ultimi 5Ka (correlazione stratigrafica ed

identificazione degli eventi). 2. La correlazione del registro geologico con i documenti storici del 1897-1906 CE. 3. Analisi

granulometriche. 4. Analisi dei componenti. 5. La petrografia ottica di campioni già preparati e disponibili come sezioni sottili. 6.

Preparazione deicampioniper analisigeochimiche almicroscopio elettronico . 7. La preparazione di un primo draft di lavoro scientifico

riguardante la parte stratigrafica e sedimentologica

Prof. Natalia Pardo da carried out  the f ieldwork, seminar laboratory and off ice research activities Fieldwork

1. Aeolian Islands: joint f ieldwork with Roberto Sulpizio between the  5th  of  June and  the 10th of  june 2019. We did stratigraphic logging, discussion, and sampling.

2. Campi Feligrei: joint f ieldwork with Roberto Sulpizio and colleague from INGV between the 26th of  June and the 28 th of  June 2019, to analyse distal exposures ofthe Neapolitan Yellow Tuff .

Il. Seminar

The seminar "Interweaving multiple ways of  knowing  at  inhabited  Andean  volcanoes: reinforcing resilience within peace building processes in rural Colombia" was carried on at the Aula Magna of  the Department, on the 4th of  July 2019.

lii. Laboratory

1. Optical petrography of Young Dona Juana juveniles: A total of 36 thin sections werestudied to characterizethe petrography of the predami ant unaltered clasts within themain PDC units of Humadal, Las Mesas, and El Silencio Formations, assumed to

represent the juvenile components. Microphotographs per each sample were taken with the Zeiss Axioskop 40 of  the Department.

All samples areseriateporphyritic, ranging from vesicular to densetextural end-members, exhibiting a constant Pl+Amp+Qz+Bt+OXFe-Ti±Px±Ap mineral association. Px is rareas microphenocrysts and is commonly found as freeor aggregated microcrysts within the

groundmass, or replacing Amp, Bt, and Qz. Similarly, Fe-Ti oxides occur as freemicrocrysts or microaggregates within thegroundmass, as inclusions in most minerals, and replacing amphiboleand biotite, which may appear as pseudomorphs. Apatite mostly occurs

as inclusions in plagioclase. Textural variations depend on therelativecontent and sizeof phenocrysts and microphenocrysts, thecontent and sizeof mafics (particularly of Bt) , thegroundmass microlitecontent and microlitesize, thecontent of Fe-Ti oxides, the

content, and types of  enclaves, and in the textural evidences of  minerals indicating crystal/melt disequilibrium (Table 1-4) . Microaggregates are  common,  ranging  in  size  and  crystal  size from Amp+Pl+Px+ OXFe-Ti, Pl+op+Px+Amp, Amp+ OXFe-Ti, t+Pl+ OXFe-Ti, which 

provide a glomeroporphyritic texture. In addition, distinctive f ine-grined Pl+Amp+OXFe-Ti intersertal enclaves and Pl+Px+OXFe-ri+Amp enclaves were identif ied.

Coexisting variabletextures of similar-sized mineral groups, suggesting mineral/melt disequilibrium and potential magma mixing, include: (a) Euhedral to anhedral plagioclase, from which thelargest areglomeroporphyrs, someshowing f inely-sieve textures involving

most of thecrystal or concentrated in an external ring, an mantled by an overgrowth rim; (b) Well crystallized, subhedral quartz can coexit with anhedral quartz, ranging from showing local embayments, to largely resorbed margins, someof which have a Px

corona, or are completely replaced by pyroxene. (c) Euhedral and anhedral amphiboles, ranging from being well crystallized or skeletal, to largely corroded and replaced by pyroxeneor by Fe-Ti oxides. Also, amphiboles without reaction rims coexist with

amphiboles showing OXFe-Ti rims or Px rims of variablethickness and crystal size. (d) Euhedral to anhedral biotite, ranging from well crystallized or skeletal textures, to largely resorbed crystals surrounded by an Amp+OXFe-Ti, Amp+Pl+OXFe-Ti or 0XFe-Ti corona

of variable thickness and crystal size.

In general, vesicular clasts are light brown to grey, phenocryst-poor, vitrophyric clasts, with a few largeglomerocrysts, phenocryst, and microphenocryst fragments embedded in a glassy groundmass of variablevesicle content, size and shape, small microlites,

relatively low Fe-Ti oxides content, and lacking petrographic evidences of  mineral disequilibrium. Dense clasts are coarser-grained, phenocryst-bearing, microlite-rich, showing  variable mafic and Fe-Ti oxide content, and f low texture. Hand sample colours range from 

red to light, medium, and dark grey, which correlate with a progressive increase in petrographic evidences for mineral disequilibrium.

Slight variations with stratigraphic position occur: samples from the oldest Humadal Fm lower member, red lithofacies (BAF) arerelatively enriched in Bt and groundmass Px and Fe-Ti oxidemicrocrysts, with well preserved Amp microphenocrysts and

relatively low Qz phenocryst content. Microaggregates includemicroorphyritic Amp+Pl+Px+OXFe-Ti, Pl+OXFe-n+Px+Amp, OXFe-Ti+Pl+Amp+Px, and Amp+ 0XFe-Ti, Also, thereare microporphyritic intersertal Pl+Amp+OXFe-Ti and Px+Pl+Amp+ OXFe-Ti, Contrastingly,

samples from thecoeval grey lithofacies (PDC) has a relatively lower Bt and OXFe-Ti content, and all clast textures, which includerare pumiceous clasts, show abundant minerals in disequilibrium, including all types of Qz. Microaggregates there, aredominantly

Amp+Pl+OXFe-Ti+Px, Bt+Amp+Pl+OXFe-Ti, and Amp+OXFe-Ti+Pl.

Samples from Las Mesas Fm lower member show slight v riations, with abundant large Qz phenocrysts and low Bt and Px content compared to Humadal Fm samples. Also, there is greater content of microaggregates, and distinctively large, f ine-grained

Pl+Amp+OXFe-Ti intersertal enclaves are common. In general, most Amp are in equilibrium in the lowermost eruption unit EU1, but in disequilibrium in the uppermost U3.

 

Scienze mediche di base,

neuroscienze e organi di

senso

Ciro Gargiulo

Università di Medicina Pham

Chau Trinh, Hoi-An City

(Vietnam)

Professor of Immunology Italiana/Vietnamita Danila De Vito 04/09/2019 31/12/2019 4.000 € Obesity and Periodontal Diseases

Il sottoscritto ha svolto attività d'insegnamento riguardante "The Pattern of Degenerative Diseases, the Role of Dysbiosis and Metabolic Dysfununctions: the Innovative view of euro-Immune Endocrinology". I l Prof. Ciro

Gargiulo Isacco ha svolto, inoltre, attività di ricerca inerenti: Th·e Biology and the Role of Stem Cells in Regeneration, the Immune system and the Hormones, Metabolism of Tissue Degeneration, Eusbyosisand Dysbiosi, from

Bench to Clinical Application in Translational and Regenerative Medicine. 

Master internazionali e Corso di laurea in Igiene Dentale Inglese 250 10

Scienze mediche di base,

neuroscienze e organi di

senso

Rodolfo Maduri

Université de Lausanne, Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois

(CHUV) – Losanna - (Svizzera)

Chef de Clinique en

Neurochirugie
Italiana Francesco Signorelli 05/08/2019 31/12/2019 4.000 € Trauma spinale: diagnosi  e trattamento multidisciplinare

Durante l'incarico divisiting professor presso l'Universita "Aldo Moron di Barisono state svolte attivita di didattica frontale e attività diricerca clinica in collaborazione con ii reparto diNeurochirurgia delPoliclinico diBari, sotto la

direzione del Professore Francesco Signorelli.  L'attività di didattica frontale è stata svolta sotto forma di 5 lezioni frontali,  volte a fornire gli elementi teoricl teorici necessari alla comprensione del trauma cranico, del trauma spinale e 

dei traumideinerviperiferici. Le prime due lezionihanno introdotto, principi base delle trauma cranico includendo: la fisiopatologia di base del trauma cranlco con I differentiquadri anatomopatologici; l'evidenza recente della

letteratura sulle nuove teorie fisiopatologiche riguardo all'ipertensione endocranica post-traumatica; la descrizione dettagliata delle nuove techniche ch1rurg1che per ii monitoraggio e per il trattamento delta presslone

intracranica con video chirurgici. La terza e quarta lezione hanno affrontato i traumidelrachide subasssiale. Questa lezione ha fornito agli studenti i seguentielementi: descrizione deiprincipali modelliblomeccanici diclassificazione

delle fratture vertebrall, dei loro vantaggi, e limitazioni; presentazione delle basi biomeccaniche per la classificazione ed ii trattamento (chirurgico e non) per i pazienticon trauma spinale mielico e non mielico; spiegazione delle

prospettive terapeutiche dineuroriabilitazione più avanzate per ipazienticon trauma spinale. L'ultima lezione ha trattato l'argomento del trauma dei nerviperiferici ed in particolare: Classificazione elettrofisiologica dei traumidei

nervi periferici; Principi di neurorigenerazione; Tecniche chirurgiche di trattamento dei traumi dei nervi periferici; Principi di neuroriabilitazione di pazienticon traumidei nerviperiferici. Tutte le lezioni frontali hanno incluso

diapositive powerpoint arricchite con video esplicativi e riassuntivi dell'evidenza scientifica più recente e corredate diun gran numero di immagini radlologlche e intraoperatone sia delvisiting professor che da altri ricercatorie

pubblicati su riviste internazionali. I I visiting professor ha lnoltre presentato datl originali non ancora pubblicatisul trattamento chlrurgrko del trauma cranico, in particolare sulla technlca chirurgica della clsternostomia per ii

controllo della pressione intracranica dopo ii trauma cranico. Durante le lezioni frontaligli studentihanno avuto la possibilita di verificare le fora conoscenze attraverso un Sistema di real-time voting. Gli studenti hanno potuto

dunque verificare l'acquisizio ne delle loro conoscenze tramite deiquiza risposta multipla su tuttigli argomenti trattati dalle lezloni frontali con voto tramite APP su smartphone . Alla fine diogni test gli studentihanno ricevuto un

feedback in tempo reale sulle loro performance con dlscussione diretta con ildocente. L'attivita di ricerca clinica delvisiting professor si è svolta in collaborazione con l'equipe dineurochirurgia delPoliclinico diBari guidata dal

Professore Francesco Signorelli. L'attività di ricerca clinica è stata incentrata sul trattamento chirurgico delle malformazionivascolari cerebrali, in particolare sull'utilizzo della videofluorescenza con verde di indocianlna per il

trattamento chirurgico delle fistole artero-venose cerebraIi. L'attività di ricerca chnica ha portato alla publicazione di un articolo peer-reviewed in collaborazlone sulfa rivista World Neurosurgey dais titolo " Mlcrosurgical

Disconnection of Ruptured lntracranial PiaI Arteriovenous Fistula Guided by lndocyanine Green Videoangiography.

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia(modulo A-K e

modulo L-Z). Bari English Curriculum. Corso di laurea in

Fisioterapia.Scuola diSpecializzazione in Medicina Fisica e

Riabilitativa.Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia

Italiano/Inglese 36 3

Scienze mediche di base,

neuroscienze e organi di

senso

Flavio Pisani

BPP University London,

Birmingham - School of

Dentistry (UK)

Senior Lecturer in Restorative

Dentistry (Periodontology). Lead 

MClinDent in Periodontology

Italiana Danila De Vito 03/07/2019 31/12/2019 4.000 € Periodontal disease: crosstalk between immunology and ageing

Il sottoscritto ha svolto attività di insegnamento riguardante "periodontaldiseases crosstalk between immunology and ageing". Le lezioni, l'insegnamento e la seguente stesura e programmazione deidati sono stati effettuatisu

risultatiottenuti realizzati in Inghilterra ed in Italia. si è dato particolare rilievo alle differenze in termini di long-term clinicaloutcomes tra la chirurgia rigenerativa e quella conservativa nel trattamento delle parodontopatie con

perdita di materiale osseo. 

Master internazionali e Corso di laurea in Igiene Dentale Inglese 250 10

Scienze mediche di base,

neuroscienze e organi di

senso

Rajiv Saini

Innovative Biological research

Centre. Pune Maharashtra

(India)

Chief Division of Oral Biosciences Indiana Danila De Vito 01/09/2019 31/12/2019 4.000 € ParSCo, held in Basilicata in June 2019, as well as on a preparatory mission to Iran in Bio Communications: A Significant Module of Public Health Master internazionali e Corso di laurea in Igiene Dentale Inglese 250 10 RINUNCIATARIO

 Scienze politiche Ingo Bode Università di Kassel (Germania) Full Professor Tedesca Giuseppe Moro 01/09/2019 31/03/2019 € 4.000,00

Corso di laurea in Progettazione delle politiche di inclusione

sociale. Corso di laurea in Relazioni

internazionali. . Dottorato in Scienze delle

relazioni umane                                                .

Inglese 
La relazione finale sarà inviata al

termine della prestazione

Scienze politiche Giacomo D'Alisa

Centro per gli Studi Sociali -

Università di Coimbra

(Portogallo)

Ricercatore Portoghese Onofrio Romano Visiting Professor

18/06/2019       

(mattina)                             

18/06/2019            

(pomeriggio)         

09/07/2019            

10/07/2019             

16/07/2019           

17/07/2019           

18/07/2019            

16/09/2019             

(mattina)              

16/09/2019             

(pomeriggio)    

7 gg. per un totale

di 30 ore
€ 4.000,00

I l candidato, insieme alprof. Romano, approfondirà sulpiano della ricerca le connessioni feconde tra ilprogetto della "decrescita" e i

repertori socio-antropologici delle società meridionali, attraverso ricerche di campo (interviste a testimoni previlegiati) e di tipo

documentale

Il visiting fornirà al Dipartimento le sue competenze in tema di ecologia politica. Una disciplina la cui importanza investe

direttamente le scienze politiche e sociali ma che trova pochissimo spazio,sia in terminididattici sia in termini di ricerca, neicorsi

di studio italiani. I l visiting condurrà un corso di Ecologia Politica rivolto principalmente aidottorandi in "Scienze delle Relazioni

Umane".   

Ecologia Politica

L’attività didattica sviluppata durante il periodo ha riguardato principalmente i temi dell’ecologia politica, deiconflitti ambientali, dell’etica della cura e della decrescita, concretizzandosi in una serie di seminarie laboratoricon

docentie ricercatoridelDipartimento interessatiai temi in oggetto e dottorandidi ricerca afferential Dottorato in Scienze delle RelazioniUmane. Ilciclo diseminari siè snodato lungo 7 incontri: “Che cos’è l'Ecologia politica?”.

18/06/2018, ore15-17.30: “Conflitti ecologici distributivi”.  “L’urbanizzazione della natura. L’ecologia politica urbana”,

“La produzione sociale della scarsità”, “Ecologia politica e commons”, “Accumulazione per dispossessione e contaminazione”, “L’ambientalismo e le sue declinazioni”, “L’ecologia politica femminista”, “Per un’ecologia politica

della cura”.

Sulpiano della ricerca, ilVisiting Professor ha avuto modo diapprofondire durante ilperiodo dipermanenza all’Università diBari le connessioni profonde tra ilprogetto della “decrescita” e i repertorisocio-antropologici delle società

meridionali, nonché le questionirelative alla veste politico-istituzionale della società di decrescita, ispirate anche alle riflessionisullo stato di Antonio Gramsci. Su questo fronte, è risultato molto proficuo il confronto diretto con il

docente referente lnterno e con altri ricercatori, nonché la consultazione delvasto materiale bibliografico reperito sia nelle biblioteche dell’Università, sia attraverso le risorse digitali accessibiliattraverso la piattaforma web Uniba,

sia direttamente dalle dotazioni personali dei docenti del Dipartimento ospite.

Dottorato di Ricerca in "Scienze delle Relazioni Umane" Italiana 30 4

 Scienze politiche May Darwich

School of Government and

International Affairs Durham

University (UK)

Lecturer in International

Relations of the Middle East
Egiziana Giuseppe Cascione Visiting Professor 17/07/2019 15/10/2019 € 4.000,00

I l rapporto di incontro/conflitto tra le religioni nell'ambito del Mediterraneo verrà inquadrato problematicamente non soltanto alla luce

della normativa rilevante ma soprattutto rispetto ai temi della democrazia e dei diritti umaniche le grandi migrazionisempre dipiù

portano all'attenzione del grande pubblico oltre che degli studiosi: Saranno affrontati anche i problei legati alla trasformazione del

concetto della democrazia su scale globale e ai suoi possibili adattamenti nei paesi del Medio Oriente.

1. Corso intitolato: "The middle East in Global Politics: Power, Identity and Human Rights" all'interno del master internazionale PPE 

(Philosophy, Politics and Economics) istituito dal Centro di Eccellenza "Osservatorioetico Pugliese". 2. Seminari nei corsi di

Filosofia Politica e Scienza Politica sui temi di: "Democrazia e diritti umani". I l programma diricerca verterà sul rapporto di

incontro/conflitto tra le religioninell'ambito delMediterraneo e verrà inquadrato problematicamente non soltanto alla luce della

normativa rilevante ma soprattutto rispetto ai temi della democrazia e deidiritti umaniche le grandi migrazionisempre dipiù

portano all'attenzione delgrande pubblico oltre che degli studiosi. Saranno affrontati anche i problemi legati alla trasformazione

del concetto della democrazia su scala globale e ai suoi possibili adattamenti nei paesi del Medio Oriente

The middle East in Global Politics: Power, Identity and Human Rights

all'interno del master internazionale PPE (Philosophy, Politics and Economics)

La Prof. May Darwich ha iniziato nelmaggio2019 ilcorso programmato entro ilMAster internazionale "PPE in Med"dal titolo "TheMiddle East inGlobalPolitics: Power, Identity andHumanRights" per gli studenti iscrittial Master nel

2018. Successivamente, nell'ottobre 2018, ha ripetuto ilcorso per gli studenti iscrittialMaster succitato nel2019. Ha tenuto deisemimaripresso la cattedra diFilosofia politica sul tema: "Democrazia e dirittiumani". La docente ha

concluso le sue attività di didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dellll'Università di BAri il 15/10/2019.

Master internazionale PPE (Philosophy, Politics and

Economic)
Inglese 35  SSD SPS/01 5

 Scienze politiche Sławomir Patrycjusz Kursa

SWPS University of Social

Sciences and Humanities -

Department of Comparative

Law - Faculty of Law (Poland)

Professor Polacca Ferdinando Parente Visiting Professor 24/09/2019 20/12/2019 € 4.000,00

Sulpiano della ricerca, oltre alconfronto diretto con iricercatoridell’università degli studidiBari impegnati in ricerche sul diritto privato,

ilProfessor Kursa ha avuto modo diaccedere ad una grande mole dimateriale bibliografico, reperite sia nelle biblioteche dell’università

sia attraverso le risorse digitaliaccessibiliattraverso la piattaforma web Uniba, sia direttamente dalle dotazioni personalidei docentidel

Dipartimento ospite. L’attività di ricerca si è soffermata sulla comparazione tra il diritto successorio italiano e il diritto successorio

polacco soprattutto sulle successioni testamentarie.

L'attività didattica sviluppata ha riguardato principalmente il tema di diritto successorio, concretizzandosi in una serie di

laboratori specifici con d ocenti e ricercatori del Dipartamento di Scienze Politiche.

I l ciclo di laboratori, del titolo "Evoluzione delle forme del testamento (dai tavoli testamentarial testamento eletronico)" siè

snodato  lungo  sette incontri.   

L'attività didattica sviluppata durante il semestre ha riguardato principalmente il tema didiritto successorio, concretizzandosi in una serie di laboratorispecifici con docenti e ricercatori delDipartamento diScienze Politiche. I l

ciclo di laboratori, del titolo "Evoluzione delle forme deltestamento (dai tavoli testamentarial testamento eletronico)"siè snodato lungo sette incontri (per un totale di 15 ore). Durante il periodo dei laboratory, il professore ha

anche svolto colloqui individuali diapprofondimento con gli studentie idocenti impegnati in ricerche concernenti ildiritto successorio. Sul piano della ricerca, oltre alconfronto diretto con iricercatori dell’università degli studidi

Bari impegnati in ricerche sul diritto privato, il Professor Kursa ha avuto modo di accedere ad una grande mole dimateriale bibliografico, reperite sia nelle biblioteche dell’università sia attraverso le risorse digitaliaccessibili

attraverso la piattaforma web Uniba, sia direttamente dalle dotazionipersonali deidocenti delDipartimento ospite. L’attività diricerca siè soffermata sulla comparazione tra ildiritto successorio italiano e il diritto successorio

polacco soprattutto sulle successioni testamentarie. L'esperienza siè rivelata nelcomplesso molto proficua sia sulpiano didattico, sia sulpiano della ricerca e ha permesso diconsolidare relazionidistudio che consentono digenerare

in un futuro prossimo nuove riflessionisulla questione delle successionie nuove esperienze d'indagine sul diritto privato tra l'Università degli Studi di Bari e l'Università Umanisticosociale (SWPS Uniwersytet Humanistycznosp

ol eczny)   a Varsavia.

Corso di Laurea in Scienze Politiche Italiana 15

Scienze politiche Elisabeta Osmanaj
Università "Aleksander Xhuvani"

di Elbasan (Albania)
Professore Associato Albanese Roberta Santoro Visiting Professor 01/10/2019 25/11/2019 € 4.000,00 Diritto delle religioni e cittadinanza multiculturale 

La sottoscritta Prof.ssa Elisabeta Osmanaj,  professore associato, è stata Visiting Professor dal 03/09/2019 al 13/12/2019, avendo come docente referente interno la Prof.ssa Roberta Santoro. L'attivita didattica, sviluppata durante 

ii suddetto periodo, ha riguardato principalmente i temiriguardanti lo studio e l'analisi della tutela deldiritto di liberta religiosa, della tutela delle confessioni religiose e delle minoranze, con particolare attenzione alla condizione

giuridica deiRom. Tali tematiche sono state oggetto di una comparazione tra l'ltalia e I' Albania, alla luce delie vigentidisposizioni costituzionali, concretizzandosi in una serie di seminarie laboratoricon docentie ricercatoridel

Dipartimento sia di Scienze Politiche sia di Giurisprudenza, interessati ai temi in oggetto. I I  ciclo di seminari si è snodato lungo 6 incontri:

1. 01/10/2019 ore 10.30-12.30 "II diritto di liberta religiosa nella Costituzione albanese 2. 02/10/2019 ore 10.30-12.30 "La condizione giuridica delle minoranze"3. 03/10/2019 ore 10.30-12.30 "La particolare tutela della Comunita

Rom in Albania"4. 25/10/2019 ore 09.00 13.00 "Mediterraneo per-corsidipace"5. 25/11/2019 ore 8.30-10.30 "L'Albania tra iipassato, iipresente e ii futuro. Rapporti tra Stato e Regioni" 6. 25/11/2019 ore 11.30-13.30 "II diritto

all'educazione dei Rom in Albania".

Sulpiano della ricerca, la sottoscritta ha avuto modo diapprofondire, durante iiperiodo dipermanenza all'Universita di Bari, le molteplicimanifestazioni scaturentidalla risposta che ognipopolo ha sviluppato nelcorso della storia

per  affrontare  i  complessi  problemi  dell'esistenza  e,   in  genere,  fondati sul valore

imprescindibile della persona umana e deisuoidiritti, aiqualiognicultura locale attribuisce un diverso contenuto e un diverso spazio. Su questo fronte, e risultato proficuo ii confronto diretto con ii docente referente interno econ

aItri ricercatori, nonche la consultazione delvasto materiale bibliografico reperito sia nelle biblioteche dell'Universita, sia attraverso le risorse digitali accessibiliattraverso la piattaforma web Uniba, sia direttamente dalle dotazioni

personali dei docenti del Dipartimento ospite.

L'esperienza siè rivelata nel complesso molto proficua sia sulpiano didattico sia sulpiano della ricerca e ha permesso di consolidare relazioni distudio che promettono digenerare in un futuro prossimo nuove riflessioni sui temi

oggetto della missione e nuove pubblicazioni scientifiche.

Corsi di laurea triennali Italiano/Inglese 6 6

 Scienze politiche Louise Wallenberg Università di Stoccolma (Svezia) Professore Associato Svedese Patrizia Calefato Visiting Professor 02/09/2019 19/12/2019 4.000 €

Completamento dinumerosi articolie capitoli Peer Reviwed. Preparazione diapplication per finanziare ilprogetto diricerca che verrà

inviata alla stessa istituzione nel marzo 2021. Lavoro alla proposta di un nuovo libro su Ingmar Bergman da sottoporre alla University

Press of Texas nel gennaio 2021, Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice.

Corso su Audiovisual Communications and the Sociology of Gender: - introduction: fashion, power and politics; - making sex,

communicating gender; - gender as discourse: representing men and women in populare culture; - communicating gender

differently: alternative representations; - gender in the workplace: organizational approaches. Guest lecture about "how

Sweden deals with the climate crisis and change". 

Comunicazione audiovisiva e sociologia

Durante il periodo dipermanenza come Visiting Professor, ha svolto le seguentiattività didattiche e diricerca: corso su AudiovisualCommunication and the sociology of Gender; conclusione diun capitolo e diun articolo Peer

Reviewed; Revier per il primo numero della rivista DUNE magazine; scrittura di un capitolo sulcinema svedese; preparazione dell'application in collaborazione con colleghi internazionali per finanziamenti; completamento del

capitolo introduttivo del libro diprossima pubblicazione Presence and Power: Women in Swedish Film Culture (che sarà pubblicato da Bloomsbury nel2021); lavoro alla proposta di un nuovo libro su Ingmar Bergman da sottoporre

alla University Pressof Texasnelgennaio 2021, Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice; conclusione diun articolo peer-reviewed, 'Life, Alt, and the Fashion Museum: Fora more Solidarian Exhibition

Practice' per il Journal of Fashion and Textiles (Springer).  Organizzazione di un symposium per gli studenti su genere e moda insieme alla Prof.ssa Patrizia Calefato da tenersi in data da definirsi prersso la Fondazione Museo Pino Pascali 

diPolignano. Discussione sul tema insieme alla direttrice del Museo, dott. Rosalba Branà, avvenuta il 17 settembre 2019. Partecipazione all'evento "Il teatro addosso", laboratorio creativo guidato dallo stilista Antonio Marrase

promosso dalla Fondazione Dioguardi presso la Sala Murat, Bari.  Partecipazione a 'La moda oltre la moda' symposium press oil Museo Castromediano di Lecce, con la presentatione di un paper dal titolo "Notes on Fashion Film".

Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche                    

Dottorato in Scienze delle relazioni umane
Inglese 16 € 2

Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo

Studi umanistici Petar (Pierre) Bojanić
Università Belgrado/Università

RiJeka (Fiume)

Director of Institute for

Philosophy and Social Theory

(Belgrado). Director of Centre

for Advanced Studies (Fiume)

Professor

Francese Giusi Strummiello Visiting Professor

2 mesi non

continuativi tra

marzo giugno

2019 e settembre

2019

4.000 €

During Professor'sstay at the University of Bari, he collaborated with Prof. Strummiello. Within the seminar "filosofia delmondo contemporaneo" the professor held four lectureson the theory of the socialand the community, and

socialand non-socialactswithin the phenomenologicalperspective. he partecipated in the organizing of the I summer schoolof filosofia teoretica "contemporaneamente. Laboratorio urbano di filosofia". while at the University of

Bari, I prepared two further lectureson the police asan institution of civil society and the theory of the institution which I held in november in Naples. With professor Strummiello the professor ispreparing a book on social acts for

the publishing house Laterza. Work on this book should be completed by the end of next semester. 

Studi umanistici Angelo Cattaneo 

Universidade Nova de Lisboa -

Facultade de Ciências Sociais e

Humanas (Portugal)

Ricercatore Integrato Italiana Carlo Spagnolo Visiting Researcher 20/05/2019 20/07/2019 € 4.000,00 Gli spazi della storia. Viaggi e viaggiatori  nel Mediterraneo tra XII  e XV secolo

La visiting fellowship presso il DISUM ha avuto due obbiettivi scientifici principali: lo svolgimento e l'avanzamento del progetto di ricerca "Mediterranean Humanism and Beyond: Towards a Global Geography of Early Modern

CulturalTranslations"; lo svolgimento diun seminario distudidiretto agli studentidell'Universita degli studi diBari, sul tema: "Gli spazi della storia medievale. Viaggi e viaggiatori nelMediterraneo tra XII e XV secolo". I l progetto di

ricerca si articolava attorno alle seguenti questioni di ricerca, che cito dal progetto:

1. What rolesdid Italian Humanism and itsdescendantsplay in the recognition, learning, teaching, and systematization of languages unknown to Europeansbefore the age of maritime expansions? More specifically, how were the

strategies and tools used to learn these languages connected to those developed for the Humanistic recovery of classical languages?

2. How did Humanistically inspired techniques for studying languages and translating cultures, as imported to America, Africa, and Asia, interact with indigenous traditionsof literacy and translation in those various regions? La

visiting fellowship miha permesso dibeneficiare diun memento diriflessione con icolleghidiDisuM, nonche distudio e scrittura per continuare la preparazione diuna monografia. ll ciclo di lezioni"Gli spazidella storia medievale",

invece, ha avuto come obbiettivo dicontrastare un'immagine stereotipata diun medioevo immobile, sedentario, chiuso nella stabilitas loci. Al fine direstituire complessita ai fenomeni legatialla mobilita e alla circolazione diuomini,

mercie saperi, il ciclo di seminariha approfondito le fonti, gli agenti, le forme, i perc orsi, le reti, gli scopi e gli strumenti inerenti aiviaggi e i viaggiatori tra XII al XVsecolo, privilegiando lo spazio mediterraneo. Ai frequentanti

dell'intero ciclo che hanno svolto attivita aggiuntive sono statiattribuiti fino a 2 CFU a seconda delle indicazionideicorsidi laurea diappartenenza. In cooperazione con ilProf. Carlo Spagnolo, sono state registrate le presenze e sono

state deposiitate presso larchivio della Cattedra Jean Monnet. Undici studenti hanno presentato una relazione scritta su temi di ricerca concordati con il docente.

Corso di Laurea in Storia e Scienze Sociali Italiana n. 21 n.4

Studi umanistici Owen Hodkinson Visiting Researcher Il professor Hodkinson ha svolto attività di ricerca presso la sezione antichistica della biblioteca del dipartimento DISUM. 
Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo

Studi umanistici Rita Lucarelli Università della California,

Berkley
professore associato Paolo Ponzio Visiting Fellow 15/07/2019 30/07/2019

Durante questo periodo, nell'ambito deisuoi studi sulla religione dell'Egitto antico ha svolto attività di ricerca grazie alle risorse librarie e

digitalidelle biblioteche delDipartimento DISUM (palazzo Ateneo e plesso città vecchia) che includono materiale ricco e pregiato per lo

studio del mondo antico e della religione, ha selezionato inoltre una serie di informazioni per un database incluso nel progetto

internazionale "demonology in Ancient Egypt".

I lprogetto diricerca alquale ha lavorato consiste in un esaustivo studio della magia. Tale ricerca include anche lo studio della demonologia. Le fontidi ricerca selezionate sono quelle prodotte durante l'epoca faraonica. Lo scopo di

tale ricerca è la comprensione della funzione che la magia e idemoniavevano all'interno della società egizia e delle loro modalità di interazione con la pratica religiosa giornaliera nell'Egitto faraonio e greco-romano. Fino a tempi

recenti lo studio della religione egizia si è concentrato sulla teologia ufficiale e sulle divinità maggiori attestate nei miti di creazione trascurando l'analisi della demonologia. 

Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo

Studi umanistici Corinna Guerra

Laboratorie d'Excellence

HASTEC "Histoire et

Anthropologie des Savoirs, des

Techniques et des Croyances"

Paris (France)

Ricercatore Postdoc Italiana Francesco Paolo De Ceglia Visiting Researcher 01/03/2019 31/05/2019 € 4.000,00

La mia attività dicollaborazione ditre mesicol Dipartimento di StudiUmanistici (DISUM) è sostanzialmente consistita in un seminario in data 13 maggio per gli student delcorso diStoria della scienza delprof. De Ceglia (CdL in

Filosofia) e nella concezione  e stesura di un progetto di Winter/Summer school di storia della chimica rivolta  a ricercatori early career e insegnanti di scienze nelle scuole superiori.  Nella proposta progettuale  che verra  presentata  a 

diversi potenziali partner nei primi mesi del2020, il "Seminario diStoria della Scienza" figura come isti tuzio ne coordinatrice e quindi iiDISUM come sede dei lavori. Dopo aver svolto un'indagine disettore, è emerso che una

formazione  specialistica  post-laurea  in  storia/filosofia della  chimica  è qualcosa che ancora manca nel panorama dell'offerta accademica italiana ed europea, sia  nella sfera degli studi uma nisti ci che in quella degli studi scientifici.  

Pertanto, abbiamo deciso di approfittare del network e delle esperienze analoghe che ho avuto modo di sviluppare nei miei anni di lavoro in Francia per creare una Winter/Summer school a Bari.

Studi umanistici Stuart Douglas Olson

University of Minnesota (USA),

Department of Classical and near 

Eastern Studies 

Full Professor, Distinguished

McKnight University Professor
Statunitense Piero Totaro 01/05/2019 30/07/2020 € 4.000,00 Visiting Professor

Ricerca e ciclo di lezioni su teatro greco antico, tragico e comico sui tre cicli di 

studio dal titolo  "Methodological Problems and Perspectives  in the Studies on 

Ancient  Greek Drama"

Corso di laurea triennale in Lettere, curriculum diCultura

letteraria dell'antichità. Corso di laurea magistrale in

Filologia, letterature e storia dell'antichità. Dottorato di

ricerca in Studi Umanistici

Inglese 16 2
La relazione finale sarà inviata al

termine della prestazione
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Studi umanistici Sikong Zhao
institute of philosophy, Shangai

academy of social sciences
Full Professor cinese Ottavio Marzocca Visiting Professor 11/01/2019 11/02/2019 "Rethinking Marxism in the Information society: insights from the italian neo Marxism and the contemporary thought on power" nessuno

La docente ha svolton ilprogramma diriceca in"Rethinking Marxism in the Information society: insights from the italian neo Marxism and the contemporary thought on power", svolto nell'ambito del progetto sul tema: "Socvial

and Economic Transformation in the Information Age", finanziato dall'Institute of Philodsopèhy - Shanghai Academy of Social Sciences.

Anagrafe Visiting Professor -

Attribuzione titolo


