IL RETTORE

Decreto n.3834
VISTO

lo schema dell’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra Invitalia Ventures SGR S.p.A., Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Tecnopolis PST S.C.a.R.L.;

VISTE

le Premesse del predetto Accordo nelle quali è riportato, tra l’altro, quanto segue:
Uniba ha come obiettivo quello del potenziamento della “terza missione”, del trasferimento
tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca. A tal fine, anche per il tramite di
Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, Uniba è impegnata nella valorizzazione e lo sviluppo di spin-off e nell’accompagnamento delle startup;
Le Parti con il presente accordo intendono avviare una collaborazione reciproca finalizzata ad
individuare nuove opportunità di investimento in startup e PMI innovative nei settori in cui
operano nonché allo scambio reciproco di consulenze tecniche a supporto dell’attività di ciascuna delle Parti.;

VISTO

in particolare l’art. 2 (Oggetto) che così recita:
2.1 Le Parti con il presente Accordo si impegnano a collaborare a titolo gratuito al fine di
consentire ad IV di poter individuare nuove opportunità di investimento nei settori in cui
opera attraverso il Fondo che gestisce.
2.2 Uniba e Tecnopolis sono disponibili a fornire periodicamente a titolo gratuito e con il consenso degli interessati e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 ad IV informazioni riguardo le
imprese assistite, nonché le startup e gli spin off incubati, in modo da consentire ad IV di
selezionare nuove opportunità di investimento nei settori in cui opera.
2.3 Le Parti con il presente Accordo si impegnano, inoltre, a collaborare a titolo gratuito al fine di eseguire, ciascuna Parte nella propria area di competenza, reciproche prestazioni
di consulenza tecnica.
2.4 Uniba si impegna a titolo gratuito a mettere a disposizione di IV, con il consenso degli interessati, e nel rispetto del D.lgs. 196/2003, ogni informazione utile sul proprio personale
docente specializzato in materie che abbiano attinenza con i progetti di investimento valutati da IV e riguardanti le attività di business nei settori rientranti nelle competenze
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scientifiche dei propri Dipartimenti e delle strutture di ricerca. Uniba, inoltre, si impegna,
attraverso il referente per l’attuazione del presente accordo, a prestare a titolo gratuito, su
richiesta, una preliminare e non approfondita valutazione sulla bontà delle tecnologie
esaminate da IV nei vari progetti di investimento.
2.5 A fronte della necessità da parte di IV di una valutazione tecnica più approfondita nelle
materie richiamate, sarà poi rimessa, nel rispetto della vigente normativa, alla negoziazione tra IV ed i singoli docenti la natura gratuita od onerosa delle prestazioni di consulenza tecnica prestata da detti professionisti, nonché i contenuti e le modalità di tali consulenze, senza alcun ulteriore obbligo in capo ad Uniba.
2.6 IV si impegna a titolo gratuito a prestare consulenza tecnica a beneficio di Uniba e di
Tecnopolis, per quanto riguarda l’attività di selezione di startup e spin off che Uniba intende sostenere. In particolare, IV fornirà parere nel merito sulla validità economica
dell’iniziativa. Inoltre, per le iniziative di maggiore potenzialità, IV si impegna a dare supporto alla startup nella fase di fundraising successiva, mettendole a disposizione il proprio
Investor Network.
VISTO

l'art. 62 comma 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ai sensi del quale,
la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni
iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;

CONSIDERATO

che l’Ufficio competente, esaminato l’atto in questione, ha ritenuto d’inquadrarlo nella disciplina di cui all’Art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che regolamenta gli “Accordi di Collaborazione”;

CONSIDERATO

che l’Accordo de quo non prevede oneri di spesa a carico dell’Università;

CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo di Collaborazione tra Invitalia Ventures SGR
S.p.A., Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Tecnopolis PST S.C.a.R.L.;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;
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DECRETA
- di approvare lo schema nonché la relativa stipula dell’Accordo di Collaborazione tra Invitalia Ventures SGR S.p.A., Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Tecnopolis PST S.C.a.R.L., allegato al presente decreto di cui costituisce parte
integrante;
- di indicare quale referente per l’attuazione del suddetto Accordo di Collaborazione la prof.ssa Filomena Corbo.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 06.11.2015
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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