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UNIVERSITÀ 
DEGU STUDI DI BARI 
ALDO MORO 

D. Dee. n. 290 
IL DECANO 

AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI DUE 
COMPONENTI EFFETTIVI PER LA SEZIONE RELATIVA Al RICERCATORI E DI UN 
COMPONENTE SUPPLENTE PER LA SEZIONE RELATIVA Al PROFESSORI DI Il 

FASCIA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DI QUESTA UNIVERSITA' 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - recante "Norme in materia di 
organizzazione delle Università, di personale accademico e di 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazione ed 
integrazioni, e, in particolare, l'art. 1 O; 
lo Statuto vigente di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 
04.02.2019, e, in particolare, l'art. 22 - Collegio di disciplina; 
la delibera del 17.06.2019, con la quale il Senato Accademico ha stabilito, 
tra l'altro, di "procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio di 
Disciplina, [. . .], con n. 3 componenti esterni, per lo scorcio del quadriennio 
201712020, da individuarsi attraverso una cali rivolta a soggetti esterni 
all'Ateneo[. .. J'; 

DECRETA 

Art. 1 

È indetta una procedura finalizzata alla designazione dei membri del Collegio Disciplina 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo scorcio del quadriennio 2017-2020 
(31.12.2020), ai sensi dell'art. 22 - Collegio di disciplina - del vigente Statuto di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019. In particolare, si rende necessario designare: 
- due ricercatori a tempo indeterminato, in regime d'impegno a tempo pieno, in qualità 

di componenti effettivi, per la categoria dei ricercatori (terza sezione); 
un professore associato (Il fascia), in regime d'impegno a tempo pieno, in qualità di 
componente supplente, per la categoria dei professori associati (seconda sezione). 

Art. 2 
Possono presentare domanda i professori associati e i ricercatori a tempo 
indeterminato di ruolo presso altra Università, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- essere professori associati in regime di impegno a tempo pieno o ricercatori a tempo 
indeterminato in regime di impegno a tempo pieno; 
non appartenere ai ruoli di questa Università; 
non essere in servizio presso questa Università alla data di presentazione della 
domanda: è escluso, pertanto, il personale in aspettativa, in congedo straordinario, in 
congedo per motivo di studio e ricerca scientifica; 

- trovarsi nella condizione di poter svolgere la durata del mandato (fino al 31.12.2020) 
prima della data presunta del collocamento a riposo; 
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non essere stati sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare 
o cautelativamente sospesi dal servizio nelle more della conclusione in via definitiva 
di un procedimento penale o disciplinare a proprio carico. 

Art. 3 
La carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con la carica di 
componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato l'impegno, in caso di nomina a 
componente del Collegio di Disciplina, a far cessare tale situazione di incompatibilità 
all'atto dell'eventuale nomina o qualora si determini dopo la nomina. 

Art. 4 
Gli interessati sono invitati a far pervenire istanza di manifestazione di interesse 
mediante compilazione dell'apposito modulo, in carta semplice, in conformità all'allegato 
A al presente awiso. 
L'istanza dovrà essere datata e firmata, ai sensi degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000, 
e corredata dal proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e accompagnato da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il plico, contenete la documentazione sopra specificata, deve essere intestato al 
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e recare la dicitura 
"Procedura designazione membri Collegio di Disciplina" e dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il giorno 1 agosto 2019. 

L'istanza, debitamente firmata, a pena esclusione, potrà essere: 
spedita in modalità telematica all'indirizzo universitabari@pec.it, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale 
apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della 
firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma 
digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non 
sottoscritti. L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "Procedura 
designazione membri Collegio di Disciplina"; 
• tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia 
scansionata della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia 
scansionata del documento d'identità del sottoscrittore e del curriculum vitae. 
L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "Procedura designazione 
membri Collegio di Disciplina"; 

presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la U.O. Gestione 
Documentale Corrente di questa Amministrazione, Palazzo Ateneo, Via Scipione 
Crisanzio, 1 - Bari. Sul plico il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e 
cognome e riportare la dicitura Procedura designazione membri Collegio di Disciplina. 

spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena 
l'esclusione, al Magnifico Rettore Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Piazza 
Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
Sul plico il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la 
dicitura Procedura designazione membri Collegio di Disciplina . 

Art. 5 
Le candidature, con i relativi curricula vitae, saranno pubblicate nell'area riservata ai 
componenti del Senato Accademico al fine dell' individuazione di: 
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- due ricercatori a tempo indeterminato quali componenti effettivi del Collegio di 
disciplina, " terza sezione "; 
- un professore associato, in qualità di componente supplente, "seconda sezione". 
I candidati designati dal Senato Accademico e nominati con Decreto rettorale resteranno 
in carica per lo scorcio del quadriennio 2017/2020 (fino al 31.12.2020). 
I componenti non sono immediatamente rieleggibili. 
La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. 
In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio 
del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in 
tale composizione fino alla formulazione del parere. 

Art. 6 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle 
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno 
trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure 
di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti 
legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto 
Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e- mail rpd@uniba.it . 
Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo 
https:/ /www. uni ba .it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 . 

Art. 7 

Responsabile del procedimento è il dott. Sandro Spataro, e-mail: sandro.spataro@uniba.it 
tel. +39 080/5714116/4108, Direttore della Direzione Risorse Umane di questa Università. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi, altresì, al dott. Vincenzo Procaccio (tel. 
+39 080/5714167) e al Sig. Gianfranco Sallustio (Tel. +39 080/5714116-4108). 

Art. 8 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rinvia alle vigenti 
disposizioni normative in materia e allo Statuto di questa Università, disponibile sul sito 
www.uniba.it . 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Università all'indirizzo nella 
sezione relativa a "Procedura designazione membri Collegio di Disciplina". 
Bari, 16.07 .2019 

IL DECANO 
f.to Prof.ssa Luigia SABBATINI 
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Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse relativa alla "Procedura designazione 
membri Collegio di Disciplina". Decreto del Decano n. ______ del ____ _ 

11/La sottoscritto/a nato/a a 

________________ , prov. __________ ,il_ I ___ / __ _ 

e residente in prov. Via 

_____________________________ n. ___ , c.a.p. _____ , tel. _________ _ 

celi. ------------------------

o in servizio presso l'Università _____________ _ 

o in ruolo presso l'Università. _________ _ in qualità di 

O professore di ruolo di Il Fascia, 

O Ricercatore a tempo indeterminato, 

per il S.C. ______ S.S.D. ____________ , afferente al Dipartimento di 

PRESENTA 
in riferimento alla procedura in oggetto, la propria manifestazione di interesse finalizzata alla 
nomina di membro del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi di Abri Aldo Moro, 

ATAL FINE, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

DICHIARA 

o di essere professore di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno; 

o di essere ricercatore a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno; 

o di appartenere ai ruoli dell'Università __________ ; 

o di essere in servizio presso l'Università ____________ ; 

o di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di prowedimento penale o disciplinare o 
cautelativamente sospeso dal servizio nelle more della conclusione di un procedimento 
penale o disciplinare a proprio carico; 



o di non trovarsi in situazioni di incompatibiHtà con la carica di membro del Collegio di 
Disciplina, ai sensi dell'art. 3 dell'awiso; 

OWERO 

o di trovarsi in situazioni di incompatibilità con la carica di membro del Collegio di Disciplina e 
di impegnarsi, in ogni caso, a far cessare tale situazione di incompatibilità all'atto 
dell'eventuale nomina o qualora si determini dopo la nomina. 

ALLEGA: 
a)curriculum vitae; 
b) copia del documento di identità in corso di validità. 

Bari, Il _______ _ 

Firma 

Il sottoscritto dichiara di essere infonnato di quanto previsto dal Regolamento U.E. 20161179 e dal 
D. Lgs. 196/2003 .. 

Firma 

NB Il presente modulo dovrà pervenire all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nelle 
modalità previste dall'art. 4 dell'Avviso D. Dee. n.290 del 16.7.2019, entro 111 agosto 2019. 
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