Decreto n. 180
VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

IL RETTORE
la scheda del "Progetto BAITAH - Methodology and
Instruments of Building Automation and Information
Technology for pervasive models of treatment and
Aids for domestic Health care” (PON01_00980),
finanziato
dal
MIUR
e
dall’Unione
Europea
nell’ambito
del
Programma
Operativo
Nazionale
Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C);
altresì, la scheda del "progetto BAITAH-Formazione”,
correlato
al
predetto
progetto
di
Ricerca
Industriale, finalizzato alla formazione di due
profili
professionali
ed
in
particolare
di
“Ricercatore specializzato nella rilevazione dei
bisogni di autonomia end-user con disabilità e di
anziani, per l’ausilio alla progettazione di sistemi
user-centred” (OF1) e di “Ricercatore specializzato
nella progettazione e configurazione di sistemi
innovativi di Ambient Intelligence per eHealth in
ambiente domestico e/o assistito” (OF2)”;
che il CETMA – Centro di Progettazione, Design &
Tecnologie dei Materiali, la Dida Network srl, il
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ENEA –
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile,
l’Igeam
Accademy s.r.l. e la Matrix SpA sono risultati
beneficiari
del
contributo
pubblico
per
la
realizzazione del medesimo progetto di formazione;
che l’Igeam Accademy s.r.l., ente responsabile
dell’attuazione dell’obiettivo formativo 1 (OF1), e
il CETMA – Centro di Progettazione, Design &
ente
responsabile
Tecnologie
dei
Materiali,
dell’attuazione dell’obiettivo formativo 2 (OF2)
hanno interesse ad avvalersi del supporto di
soggetti esterni e, in particolare, del supporto del
Centro di Esperienza di Educazione Ambientale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CEEA
Uniba) per l’esecuzione di parte delle attività
didattiche previste dal Progetto di Formazione;
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CONSIDERATO

altresì, che il CEEA Uniba si è dichiarato
disponibile a prestare la propria attività in favore
dell’Igeam s.r.l. e del CETMA, possedendo le
necessarie competenze tecniche ed esperienza, nonché
personale specializzato e qualificato per eseguire
l’incarico di docenza;
RAVVISATO
che le Parti intendono formalizzare e specificare
attraverso appositi atti negoziali, le modalità, le
condizioni e i termini che regoleranno il loro
rapporto in relazione all’esecuzione dell’incarico
di docenza che CEEA Uniba eseguirà nell’ambito del
Progetto di Formazione;
VISTA
la nota prot. n. 48/2014 del 24.01.2014 con la
quale, il prof. Vito Nicola Savino, Direttore del
CEEA,
ha espresso parere favorevole in ordine ai
due Atti negoziali a stipularsi con l’Igeam s.r.l. e
con il CETMA, parte integrante del presente decreto,
evidenziando che gli stessi saranno portati a
ratifica nel prossimo Consiglio del Centro;
CONSIDERATO
che oggetto principale degli Atti di cui trattasi è
l’esecuzione degli incarichi di docenza, da parte
del CEEA Uniba ed i relativi corrispettivi che
l’Igeam s.r.l. e il CETMA riconosceranno nel
rispetto delle “Linee Guida per le modalità di
rendicontazione per la determinazione delle spese
ammissibili – Progetti a valere sull’Avviso n.
01/Ric del 18.01.2010;
TENUTO CONTO
in particolare, che l’Igeam s.r.l. e il
CETMA
corrisponderanno
al
CEEA
Uniba
l’importo
di
€3.040,00 ciascuno, oltre Iva se dovuta, a seguito
dello svolgimento dei moduli A12/A18 – Olfattometria
(30 ore) e A13/A19 – Controllo dell’aria indoor (42
ore);
RAVVISATA
l’urgenza, evidenziata dal Direttore del CEEA Uniba,
in ordine all’inizio delle lezioni dei corsi
prevista per il 27.01.2014;
VISTO
l’art. 26 comma 4 dello Statuto;
VISTO
l’art.
57,
comma
I,
del
Regolamento
per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che
prevede espressamente che i contratti possono essere
stipulati dal Rettore o suo delegato;
SENTITO
il Dirigente,
DECRETA
- di approvare lo schema dell’atto negoziale, parte integrante
del presente decreto, tra il Centro di Esperienza di Educazione
Ambientale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CEEA
Uniba) e l’Igeam s.r.l., nonché di autorizzarne la stipula, per
l’esecuzione dell’incarico di docenza, nell’ambito del progetto
BAITAH-Formazione (PON01_00980), obiettivo formativo 1 (OF1)
“Ricercatore specializzato nella rilevazione dei bisogni di
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autonomia end-user con disabilità e di anziani, per l’ausilio
alla progettazione di sistemi user-centred”;
di approvare lo schema dell’atto negoziale, parte integrante
del presente decreto, tra il Centro di Esperienza di Educazione
Ambientale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CEEA
Uniba) e il CETMA – Centro di Progettazione, Design &
Tecnologie dei Materiali, nonché di autorizzarne la stipula,
per l’esecuzione dell’incarico di docenza,
nell’ambito del
progetto BAITAH-Formazione (PON01_00980), obiettivo formativo 2
(OF2)
“Ricercatore
specializzato
nella
progettazione
e
configurazione di sistemi innovativi di Ambient Intelligence
per eHealth in ambiente domestico e/o assistito”.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime
sedute.

Bari,27.01.2014
IL RETTORE
F.TO prof. Antonio Felice Uricchio
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