Decreto n.3846

IL RETTORE

VISTA

la Legge n. 240/2010;

VISTO

il Protocollo di Intesa, sottoscritto nel 2011, tra la
Regione Puglia e le Università della Puglia, per la
realizzazione del Programma regionale “Puglia 2020 potenziamento del sistema universitario”, nell’ambito
del quale sono state individuate le aree prioritarie di
intervento ed, in particolare, la formazione di un
maggior numero di ricercatori ed il rafforzamento dei
legami tra università, ricerca ed imprese;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 49/2012;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di
ricercatori con contratto a tempo determinato” approvato
con Decreto Rettorale n. 4532 del 18.09.2012;

VISTA

la nota MIUR prot. 8312 del 05.04.2013;

VISTO

l’Accordo
di
Programma
Quadro,
sottoscritto
il
20.05.2013, tra la Regione Puglia e i Ministeri
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo
Economico, per l’attuazione degli interventi regionali
afferenti
al
settore
Ricerca
ed
in
particolare
all’attivazione di tre interventi: Cluster tecnologici
regionali, OpenLabs e FutureInResearch;

CONSIDERATO

che nell’ambito dell’intervento FutureInResearch sono
stati stanziati € 25,5 milioni da destinare ai progetti
di ricerca. Di tale somma è previsto per l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro un contributo massimo di €
13,2 milioni, con il quale finanziare n. 88 ricercatori
a tempo determinato;

VISTE

le
deliberazioni
della
Giunta
l’iniziativa di cui trattasi ed
D.G.R. n. 2355 del 11.11.2014;

VISTA

la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_144/0004535
del 13.11.2014, con cui è pervenuto lo schema della
convenzione a stipularsi tra la Regione Puglia e le
Università di Bari, del Salento, di Foggia, LUM e il
Politecnico di Bari, per il finanziamento di posti di
ricercatore a tempo determinato, secondo il regime di
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a)
della Legge 30.12.2010, n. 240.

Regionale
inerenti
in particolare, la
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ACQUISITO

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
reso nella seduta del 26.11.2014;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del 26.11.2014 e del 01.12.2014, con cui è stato
approvato lo schema di convenzione in questione, previa:
o eliminazione della previsione di cui all’art. 2, comma
5: “Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti
per
la
realizzazione
dei
progetti
di
ricerca
nell’ambito dello stesso intervento dovranno essere
considerati quale cofinanziamento a carico delle
Università”;
o eliminazione della previsione di cui all’art. 3, comma
2:
“La
trasformazione
in
contratto
a
tempo
indeterminato è sempre consentita”;
o integrazione dell’art. 4, comma 2: dopo le parole “…
già accreditate …”, con la seguente locuzione “fatte
salve le somme già versate a titolo di retribuzione al
titolare del contratto …”;
o

riscrittura dell’articolo 6, comma 3, nella parte
relativa ai requisiti da indicare nel bando di
concorso, in termini compatibili con l’art. 24, comma
2, lett. b) della Legge n. 240/2010, che prescrive
l’”ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per
i
settori
interessati,
del
diploma
di
specializzazione medica…”, nonché sostituzione, nel
medesimo comma, della locuzione “conoscenza della
lingua inglese” con “conoscenza della/e lingua/e
straniera/e”;

VISTA

la nota mail della Regione Puglia del 05.12.2014, con
cui ha trasmesso al Politecnico di Bari “la convenzione
emendata come concordato nella riunione CURC dello
scorso 2 dicembre”, pervenuta a questa Università con
nota mail 06.12 u.s.;

TENUTO CONTO

che il citato testo, concordato nella riunione del CURC,
recepisce unicamente la modifica, approvata dagli Organi
di Governo di questa Università, inerente l’eliminazione
della previsione di cui all’art.3 comma 2;

CONSIDERATA

l’urgenza determinata dalla richiesta della Regione
Puglia di sottoscrivere la convenzione il giorno 18
dicembre 2014;

VISTO

l'art. 26, comma 4, dello Statuto di questa Università;

VISTO

l’art. 57 del Regolamento
Finanza e la Contabilità;

CONSIDERATO

quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del
16.12.2014;

SENTITO

il Dirigente,

per

l’Amministrazione,

la
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DECRETA
di approvare lo schema della convenzione, di cui all’allegato a) parte
integrante del presente decreto, nonché di autorizzarne la stipula, tra
la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’Università del Salento, l’Università degli Studi di Foggia, il
Politecnico di Bari, l’Università LUM, per il finanziamento di posti di
ricercatore a tempo determinato, secondo il regime di tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 30.12.2010, n. 240 –
Intervento FutureInResearch.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica
Amministrazione nella prossima seduta utile.

del

Consiglio

di

Bari, 17.12.2014
IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO
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