IL RETTORE

Decreto n.1920
VISTA

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R.n.2959 del 14.06.2012, pubblicato sulla G.U. n.157 del 07/07/2012;

VISTA

la Convenzione stipulata il 28.01.2015 tra la Fondazione De Gasperi e questa Università, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 14.05.2015, per la riattivazione
dell’Osservatorio Balcanico Eusino Danubiano attraverso progetti comuni per la cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica;

VISTO

l’art.2 della Convenzione che riporta quanto segue:
Progetti, tempi e modi della cooperazione saranno stabiliti in un apposito “Programma
di Lavoro” della durata di tre anni, sottoscritto dal Rettore dell'Università di Bari e dal
Segretario Generale della Fondazione De Gasperi.
Il Programma di Lavoro sarà preparato di comune intesa da una Commissione Paritetica composta dal Rettore in carica dell'Università di Bari o dal suo delegato e dal Segretario Generale della Fondazione De Gasperi o da un suo delegato e da due membri per
ciascun Ente;

VISTO

l’art.4 che al II° e III° comma riporta quanto segue:
L'Osservatorio è presieduto da un professore universitario ordinario di materia attinente
le relazioni internazionali ed è composta dal Direttore, dal Segretario Generale e da ricercatori e collaboratori.
Ciascuno dei due Enti può in qualunque momento recedere dalla convenzione, con un
preavviso di almeno tre mesi;

VISTO

l’art.5 che riporta quanto segue:
La presente convenzione può essere in qualunque momento emendata o modificata di
comune accordo, sottoscritto dal Rettore in carica dell'Università di Bari e dal Segretario
Generale in carica della Fondazione De Gasperi;

DARDRE
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
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università degli studi di bari aldo moro

INDIVIDUATI

nei proff.ri AntonGiulio de Robertis e Nicola Neri i componenti della suddetta Commissione Paritetica per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

SENTITI

i Dirigenti del D.A.R.D.R.E. e del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

-

di nominare i proff.ri AntonGiulio de Robertis e Nicola Neri quali componenti della Commissione Paritetica
dell’Osservatorio Balcanico – Eusino – Danubiano prevista all’art.2 della Convenzione stipulata in data
28.01.2015 tra la Fondazione De Gasperi e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la riattivazione
dell’Osservatorio Balcanico Eusino Danubiano attraverso progetti comuni per la cooperazione nella ricerca
scientifica e nella didattica;

-

le attività della predetta Commissione saranno assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di
questa Università;

-

le attività amministrativo-contabili saranno coordinate dal Dott. Sandro Spataro, Dirigente del Dipartimento
Gestione Risorse Finanziarie, che si avvarrà della collaborazione dei Dipartimenti Amministrativi di questo
Ateneo per le attività di rispettiva competenza.

Bari, 19.05.2015
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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