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Decreto n. 3681

IL RETTORE

VISTA

la legge 30/12/2010 n. 240;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emesso con D.R. n. 2884 del 05.04.2000
e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il D.M. 15.10.2013, n. 827

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting
Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow emesso con D.R. n. 1415
del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 1297 del
19.04.2017;

VISTO

il D.R. n. 2588 del 24.08.2017, con cui è stato pubblicato un Bando
destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per la
selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a
45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi
italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a
istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che,
anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo,
sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività
formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un
corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione;

ACCERTATA

la disponibilità in bilancio di un importo pari a Euro 180.000,00, sufficiente
a consentire la copertura finanziaria di un numero massimo pari a 45
posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per un periodo minimo
di permanenza pari a 2 mesi, anche non consecutivi, sul codice di bilancio
103020629 “Fondo per il miglioramento della didattica” - Accantonamento
17/2211;

CONSIDERATO

che i Dipartimenti interessati alla suddetta assegnazione hanno presentato un
totale di n. 54 candidature;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
assunte rispettivamente il 12.10.2017 e il 18.10.2017, con cui è stata elevata
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la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / Visiting

Researcher, per l’anno 2017, per ulteriori 60.000,00 Euro sul codice di
bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 17/18939,
portando la copertura finanziaria complessiva a 240.000,00 Euro e
consentendo così il finanziamento di tutte le 54 candidature pervenute,
previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti;
VISTO

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

VISTO

il D.R. n. 3387 del 26 ottobre 2017 con cui è stata nominata la citata
Commissione esaminatrice nelle persone dei proff. Angelini Leonardo,
Dellino Pierfrancesco e De Natale Ferruccio;

VISTO

il verbale dei lavori della stessa Commissione del 3 novembre 2017, con cui
sono stati stabiliti i criteri per l’attribuzione dei punteggi ed è stata formulata
la graduatoria;

CONSIDERATO

che il Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, in sede
di predisposizione dell’Offerta formativa, ha stabilito di affidare alcuni
insegnamenti ai Visiting Professor Andrés CUNEO-ZUNIGA e Randolph
Luca BRUNO, come previsto dall’Art. 6 - Contratto del Bando;

VISTA

la delibera del Senato Accademico, assunta il 6 novembre 2017, con cui
sono stati approvati i lavori della commissione e la graduatoria di merito
conclusiva;
DECRETA
Art.1

Per quanto in premessa, ai dipartimenti di seguito elencati sono assegnate le posizioni di Visiting
Professor / Visiting Researcher a fianco di ciascuno indicate:
DIPARTIMENTO
Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica
Dipartimento di Chimica

NOME VISITING PROFESSOR
/VISITING RESEARCHER
Andrea FERRO
Marco Aurélio GOUVEIA ALVES
Katrin HINRICHS
Joao Pedro MALHADO

Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca
Oggetto: Decreto approvazione atti Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher- Anno 2017
pag.2di4

università degli studi di bari aldo moro

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di organi
Dipartimento di Economia e Finanza

Dipartimento di Economia, Management
e Diritto dell'Impresa

Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco
Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Informatica
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società Ambiente e Culture”
Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti. Letteratura
Italiana e Culture Comparate
Dipartimento di Matematica

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Dipartimento in Scienze Agro Territoriali e Ambientali
(DISAAT)
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Sandor CSEH
Gianluca MATTEOLI
Jordì FRANCH SERRACANTA
Maurizio BUSSOLO
Najada FIRZA
Rune Jensen HAGEN
Alfredo Osvaldo MOSCARDINI
Marcial SANCHEZ MOSQUERA
Yongcheol SHIN
Simone ALFARANO
Randolph Luca BRUNO
Eva CAMACHO
Andrés CUNEO-ZUNIGA
Hector GONZALEZ JEMENEZ
Nicola VOLTA
Ramòn LATORRE
Andreas INGHAMMAR
Piotr STANISZ
Rezarta TAHIRAJ
Fabio Q.B. DA SILVA
Rudolf SEISING
Herna Lydia VIKTOR
Pierre DE GIOIA CARABELLESE
Joanna RADWANOWICZWANCZEWSKA
Emiliano SANTORO
Diego VENTURINO
Jerome Arthur GOLDSTEIN
Gisèle RUIZ GOLDSTEIN
Gabriela Georgeta MARINOSCHI
Rangaraj M. RANGAYYAN
Filipe DANTAS TORRES
Guadalupe MIRO'
Giuseppe PALMISANO
José Manuel Lorenzo
RODRIGUEZ
Marco AMATI
Wendy CHEN
C.Y. JIM
Giampiero ARCIERO

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Najada FIRZA
umana
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze Susanna PIETROPAOLO
e organi di senso
Dipartimento di Scienze Politiche
Antonella BISCIONE
Tatiana DUBROVSKAYA
Elaine MOREIRA
Slawomir Patrycjusz KURSA
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Aleksandra SZCZERBAZAWADA
Art. 2
Tenuto conto che la candidatura del prof. André Schmidt è stata presentata dal Dipartimento di
Economia e Finanza, docente referente prof. Francesco Prota e dal Dipartimento Jonico in “Sistemi
giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società Ambiente e Culture”, docente referente prof.
Michele Mangini, per lo svolgimento di attività di ricerca e/o formative che si effettueranno nel
medesimo periodo, la posizione di Visiting Professor per il succitato docente, fermi restando gli
impegni a carico dello stesso presso i due Dipartimenti, sarà assegnata al Dipartimento che verrà
individuato d’intesa tra i proponenti.
Art. 3
Tenuto conto che la candidatura della prof.ssa May Darwich è stata presentata dal Dipartimento di
Giurisprudenza, docente referente prof. Michele Mangini, dal Dipartimento di Scienze Politiche,
docente referente prof. Giuseppe Campesi e dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
Economici del Mediterraneo: Società Ambiente e Culture”, docente referente prof. Michele
Mangini, per lo svolgimento di attività di ricerca e/o formative che si effettueranno nel medesimo
periodo, la posizione di Visiting Professor per la succitata docente, fermi restando gli impegni a
carico della stessa presso i tre Dipartimenti, sarà assegnata al Dipartimento che verrà individuato
d’intesa tra i proponenti.
Art. 4
Il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa, in sede di predisposizione
dell’offerta formativa, ha stabilito di affidare alcuni insegnamenti ai Visiting Professor Andrés
Cuneo-Zuniga e Randolph Luca Bruno, pertanto il contributo omnicomprensivo lordo a carico del
bilancio per i suddetti Visiting Professor sarà pari a un minimo di € 5.000,00 cadauno, come
stabilito dall’Art. 6 - Contratto del Bando. Il contributo omnicomprensivo lordo a carico del
bilancio per i rimanenti docenti assegnatari di posizioni di Visiting Professor sarà pari a un minimo
di € 4.000,00 cadauno, come previsto dall’Art. 6 - Contratto del predetto Bando.
Art. 5
La spesa connessa, per un totale di Euro 240.000,00, graverà sul codice di bilancio 103020629
“Fondo per il miglioramento della didattica” - Accantonamento 17/2211 per un importo pari a Euro
180.000,00 e sul codice di bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - Accantonamento 17/1893
per un importo pari a Euro 60.000,00.
Bari, 22 novembre 2017
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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