Decreto n. 663

IL RETTORE

VISTA

la nota prot. 12729 del 21febbraio 2017 con la quale il Dott. Antonio Pepe,
Direttore Generale del D.A.R.e. s.c.r.l. Distretto Tecnologico Agroalimentare,
ha invitato questa Università a procedere alla designazione del nominativo
che dovrà ricoprire la carica di componente del Comitato Tecnico, ai fini della nomina da parte dell’Assemblea dei soci, secondo l’art. 14 comma 11 dello
statuto della predetta società consortile;

CONSIDERATO

che nella citata nota è evidenziato che la designazione dovrà essere effettuata
ai sensi di quanto previsto all’art. 19 dello statuto commi 1 e 2 in cui è testualmente riportato:“Il Comitato è composto fino ad un massimo di venticinque
membri scelti tra professori universitari e/o ricercatori e/o soggetti appartenenti
ai dipartimenti R&S di enti pubblici e privati e di imprese di rinomata competenza a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'industria e
della ricerca agro-alimentare,farmaceutica, medica, chimica, fisica, biologica,
biotecnologica e in tutti gli altri campi connessi o comunque strumentali al settore
agroalimentare ed agroindustriale.
I membri sono così ripartiti:
- [OMISSIS]
- cinque componenti designati dai soci rientranti nella categoria di
cui alla lettera a) dell’articolo 2 del presente Statuto;
- [OMISSIS]”,
in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 dello Statuto che
testualmente recita: “Potranno entrare a far parte di D.A.Re. S.c.r.l. organismi pubblici e privati con sede in Puglia e rientranti in una delle seguenti categorie:
a) Università, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi;
b) Enti pubblici o privati qualificabili come “organismi di ricerca” ai sensi del Com. CE 323/2006;
c) Enti pubblici (territoriali e non territoriali) non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere a) e b);
d) Organismi privati iscritti nel registro delle imprese e non ricompresi nella categoria di cui alla lettera b);
e) Associazioni di categoria e altri soggetti non iscritti al registro delle
imprese e comunque non ricompresi in una delle precedenti categorie.”

TENUTO CONTO

che allo stato risulta quale componente del Comitato tecnico scientifico il
prof. Teodoro Miano, designato dal Senato Accademico di questa Università

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA
Ls/decreti/DARE comitato scientifico

D.R.n.

nella seduta del 17.05.2016 che ricopre anche la carica di Consigliere, a seguito di designazione del Consiglio di Amministrazione di questa Università
nella seduta del 10-11-2016;
CONSIDERATO

che nella citata nota del 16 febbraio 2016 è stato evidenziato che il Consiglio
di Amministrazione della predetta società consortile che dovrà esaminare le
designazioni è stato convocato per il 6 marzo 2017;

CONSIDERATA

quindi l’urgenza di procedere alla designazione richiesta;

TENUTO CONTO

del calendario della prossima seduta del Senato Accademico di questa Università e constatata quindi l’impossibilità di acquisire le relativa delibera di
designazione;

INDIVIDUATO

nel prof. Gerardo Centoducati il docente che può ricoprire la carica di compo
nente del Comitato tecnico scientifico di D.A.Re s.c.r.l. per il prossimo triennio;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università,
DECRETA

di designare il Prof. Gerardo Centoducati quale componente del Comitato tecnico scientifico di
D.A.Re s.c.r.l. Distretto Agroalimentare Regionale, per il prossimo triennio.

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico.
Bari, 1 Marzo 2017

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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