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IL DECANO

Decreto n.402
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

l’art.55 comma 3 del vigente Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del
quale è stata individuata la prof.ssa Luigia SABBATINI, quale Decano dei
docenti di I fascia di questo ateneo, a subentrare nelle funzioni del Rettore, a
decorrere dal 19 giugno 2019;

VISTO

il vigente Statuto di questa Università emanato con D.R. n.423 del 04.02.2019,
pubblicato sulla G.U. n.46 del 23.02.2019 ed in particolare l'art. 8 c.4;

VISTO

l’art. 70 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
questa Università;

VISTA

la nota e-mail dell’11 luglio 2019 con la quale il Dott. Francesco Sambati,
dell’Università del Salento, ha trasmesso la dichiarazione di impegno da parte
di questa Università e di adesione alla proposta progettuale dell’I.P.S.I.A.
ARCHIMEDE di Barletta e Andria (Ente di Riferimento/Istituto promotore)
denominata PTP “PoloModaPuglia” a valere sulla “Manifestazione di
interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP.
Ambito specifico - Sistema Moda” (D.D. 733/2019);

VISTO

lo schema della predetta dichiarazione nel quale è evidenziato quanto segue:
-

-

-

-

La Regione Puglia pertanto, con la DGR n. 688/2019, intende consolidare il
sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sostenendo l’attivazione di un
nuovo ITS nell’ambito specifico Sistema moda e la costituzione del Polo
Tecnico Professionale nel medesimo ambito, nel rispetto dell’iter di
autorizzazione nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS
e dei PTP pugliesi conta nel proprio partenariato una significativa realtà
aziendale per tale filiera;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2019 è stata
approvata la “Manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo Polo
Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”
(DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE 24 giugno 2019, n. 733);
in Puglia, il settore della moda e del fashion, rappresenta un comparto rilevante
sia per la sua tradizione nella produzione regionale sia per il numero di imprese,
il fatturato e gli addetti,
l’I.P.S.I.A. ARCHIMEDE di Barletta e Andria avendo i requisiti previsti dagli
Avvisi in oggetto quale Ente di Riferimento/Istituto promotore intende proporre
una progettualità a valere sull’avviso PTP (“Manifestazione di interesse per la
costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
Sezione Ricerca e Terza Missione
U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca
Ls/Decreti/ adesione PTP sistema Moda ARCHIMEDE
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-

-

-

D.R.n.1903

Sistema Moda”) creando una rete di soggetti pubblici e privati a sostegno
dell’iniziativa progettuale
i requisiti minimi richiesti ai soggetti fondatori del PTP, sono definiti come da
"STANDARD MINIMI PER LA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICOPROFESSIONALI", contenuti nel Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013;
che è possibile l’integrazione dello standard minimo sopra richiamato con altri
soggetti, anche di diversa tipologia (imprese, consorzi e società consortili,
istituti creditizi e di ricerca pubblici e privati, associazioni di categoria, ordini e
collegi professionali o loro fondazioni), al fine di coinvolgere direttamente
diversi soggetti pubblici e privati, determinanti e funzionali al buon esito degli
obiettivi formativi e di sviluppo;
che con Comunicazione del 25/06/2019 Prot. n. 49108 il Prof. Fabio MANCA
è stato nominato Rappresentate del Consiglio Tecnico Scientifico del
<<Protocollo di Rete tra Uni.Versus CSEI, Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” e altri Enti per lo Sviluppo Integrato delle attività del Made in Italy:
Settore Moda e Fashion>>;

VISTO

il “Piano delle Attività proposto per la “Istituzione di un Polo Professionale PTP
Ambito Specifico - Sistema Moda”;

RITENUTA

l’iniziativa degna di apprezzamento;

CONSIDERATA

l’urgenza;

VISTO
SENTITO

il calendario della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione di questa
Università;
il Direttore Generale
DECRETA

- di manifestare l’interesse dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come partner per la
costituzione del PTP “PoloModaPuglia” promosso dall’Ente di riferimento Istituzione Scolastica
Statale I.P.S.I.A. ARCHIMEDE di Barletta
- di sottoscrive la dichiarazione della predetta manifestazione di interesse che allega al presente
decreto perché ne faccia parte integrante

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima
seduta.
Bari, 18.07.2019
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F.to Prof.ssa LUIGIA SABBATINI
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