Decreto n. 26
VISTO

IL RETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012 e, in particolare, l’art. 55;

CONSIDERATO che si rende necessaria una riconfigurazione strategica dell’Ateneo come
Università aperta e internazionale, sollecitata da uno dei principali pilastri
della programmazione comunitaria che riguarda le societal challenges (sfide
della società) e che rispondono direttamente alle priorità politiche
identificate nella Strategia Europa 2020;
CONSIDERATO altresì, che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si avvia alla definizione
della cosiddetta “missione emergente” o “quarta missione” che, insieme alla
progettazione europea e al rapporto con gli Enti territoriali, accresce
l’attrattività regionale e favorisce il networking tra settore pubblico e
privato;
VISTO

che il Senato Accademico, nella seduta del 19.12.2017 ha deliberato:
- di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro di Eccellenza di
Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”;
- che il Centro di cui sopra venga previsto espressamente nell’ambito dello
Statuto di questo Ateneo come struttura dedicata alle attività di Terza
Missione;
- di designare, per quanto di propria competenza, la prof. ssa Anna Rinaldi,
quale rappresentante del Senato Accademico, tra i membri di diritto, e il
dott. Mario Aprile, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari
e Bat e il dott. Vito Cozzoli, già Capo di Gabinetto del Ministero dello
Sviluppo Economico, quali membri designati del Comitato Tecnico
Scientifico, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del costituendo Centro;
- di dare mandato al Rettore di designare gli ulteriori due esperti del settore,
quali membri designati del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 5
dello Statuto del costituendo Centro;
- di invitare il Direttore Generale, al fine di rendere operative le attività del
Centro in parola a partire da 1° gennaio 2018, ad individuare il Responsabile
Amministrativo-Gestionale e le unità di personale tecnico-amministrativo da
assegnare al suddetta Struttura;

D.R. n.

VISTO

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha
deliberato:
-

di approvare la costituzione del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”;

-

che il Centro di cui sopra venga previsto espressamente nell’ambito dello
Statuto di questo Ateneo come struttura dedicata alle attività di Terza
Missione;

-

di designare, per quanto di propria competenza, il dott. Bruno Carapella,
quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione, tra i membri di
diritto;

-

di dare mandato al Rettore di designare gli ulteriori due esperti del
settore, quali membri designati del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi
dell’art. 5 dello Statuto del costituendo Centro;

- di invitare il Direttore Generale, al fine di rendere operative le attività del
Centro in parola a partire da 1° gennaio 2018, ad individuare il
Responsabile Amministrativo-Gestionale e le unità di personale tecnicoamministrativo da assegnare al suddetta Struttura;
RITENUTO

di individuare il prof. Gianluigi De Gennaro, Delegato allo sviluppo della
Creatività – Attività, quale Presidente del Centro di che trattasi, ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto del medesimo Centro;

RITENUTO

altresì, di individuare i proff. Filomena Faustina Rina Corbo e Giuseppe Pirlo
quali membri designati nel Comitato Tecnico Scientifico, in quanto esperti a
livello nazionale ed internazionale per le competenze in tema di impresa,
creatività ed innovazione;
DECRETA

Art. 1
E’ costituito, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro di Eccellenza di
Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”, incardinato
presso la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, con sede negli spazi
destinati al Contamination Lab, BaLab – Centro Polifunzionale Studenti (Palazzo ex Poste),
Piazza Cesare Battisti, Bari, dotato di propria autonomia gestionale, secondo quanto previsto
dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Le finalità e la disponibilità di risorse umane, strumentali e logistiche sono definite dallo
Statuto del Centro, quale risulta dalla formulazione allegata.
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D.R. n.

Art. 2
Per il triennio accademico 2017-2020, il Comitato Tecnico Scientifico è costituito come di
seguito riportato:
 prof. Gianluigi De Gennaro
 avv. Federico Gallo
 dott.ssa Pasqua Rutigliani








con funzioni di Presidente;
Direttore Generale;
Direttore Responsabile della Direzione della
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione;
dott. Emilio Miccolis
Direttore Responsabile della Direzione per il
Coordinamento per le Strutture Dipartimentali;
prof.ssa Anna Rinaldi
rappresentante del Senato Accademico;
dott. Bruno Carapella
rappresentante del Consiglio di Amministrazione;
prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo Esperta;
prof. Giuseppe Pirlo
Esperto;
dott. Mario Aprile
Esperto;
avv. Vito Cozzoli
Esperto.

Bari, lì 5.01.2018
f.to IL RETTORE
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