Decreto n. 4030

IL RETTORE

VISTA

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

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

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;

VISTA

la nota e-mail del 9 dicembre 2020 con cui la Prof.ssa Laura Sabrina Martucci,
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, ha inviato lo schema del Protocollo
di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), finalizzato alla collaborazione per
attività di ricerca e didattica;

VISTO

il predetto schema di Protocollo di intesa che si allega al presente decreto perché
ne faccia parte integrante nelle cui premesse è evidenziato che le parti interessate
hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato
di collaborazione, attraverso la realizzazione di ricerca scientifica e di progetti di
ricerca nell’ambito della prevenzione e contrasto del terrorismo e della
radicalizzazione jihadista proiettata all’eversione violenta, al fine di valorizzare le
reciproche competenze didattico-scientifiche e operative;

RILEVATO

in particolare che, ai sensi dell’art. 2 del protocollo in questione, le parti si
impegnano, ciascuno per i profili di specifica competenza e nell’ambito dei
rispettivi ambiti istituzionali, a cooperare alla realizzazione di attività di
formazione post laurea e ricerca, tra le quali, anche l’eventuale istituzione di un
osservatorio che monitori gli sviluppi giurisprudenziali connessi alle recenti
riforme riguardanti il Codice antimafia e antiterrorismo;

RILEVATO

altresì che quale referente per l’attuazione del Protocollo e per la gestione dei
rapporti tra le parti, è indicata, all’art. 6, la prof.ssa Laura Sabrina Martucci;

CONSIDERATO

che il Protocollo de quo è inquadrabile nella disciplina di cui all’Art 68 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

CONSIDERATA
VISTO

l’urgenza segnalata dalla Prof.ssa Laura Sabrina Martucci tenuto conto che la
stipula del protocollo è prevista per il giorno 16 dicembre 2020;
il calendario della prossima seduta del Senato Accademico di questa Università;

SENTITO

il Direttore Generale;
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DECRETA
di approvare lo schema e la relativa stipula Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), finalizzato alla collaborazione
per attività di ricerca e didattica
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella sua prossima seduta.
Bari, 15/12/2020

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano BRONZINI
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