Decreto n.1215
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

IL RETTORE
l’Avviso
della
Direzione
Generale
per
il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca (DGCSR)
del MIUR n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, rivolto
allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta
Tecnologia
e
dei
Laboratori
Pubblico-Privati
esitenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti
ad
Alta
Tecnologia
e/o
Nuove
Aggregazioni
Pubblico-Private;
il
Progetto
PON
Ricerca
e
Competitività,
denominato
PROINNO_BIT,
codice
progetto
PON02_00186_3417037, Codice CUP B38J12000260007,
presentato dal Distretto Agroalimentare Regionale
– D.A.Re. scrl, in qualità di soggetto attuatore;
il Decreto Direttoriale (DGCSR) n. 427/Ric del
19.07.2012 con cui sono state approvate le
graduatorie delle domande presentate nell’ambito
del predetto avviso;
altresì, il Decreto Direttoriale del 26/11/2012 n.
816/Ric con il quale è stato finanziato il
progetto di ricerca industriale e formazione
contrassegnato dal codice
identificativo
PON02_00186_3417037, denominato “PROINNO_BIT”;
che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca è
previsto, tra l’altro, un progetto di formazione
denominato “Innovazione di processo e prodotto
nell’industria
alimentare”
che
prevede
la
realizzazione di un Master Universitario di I
livello per “Tecnico esperto in formulazione di
prodotti
e
gestione
di
processi
innovativi
nell’industria alimentare”, che vede come soggetto
attuatore il D.A.Re. scrl, in collaborazione con i
suoi
soggetti
terzi
(Fondazione
ITS
Agroalimentare)
e
come
soggetti
partner
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti (DiSSPA), l’Istituto di Scienze
delle
Produzioni
Alimentari-CNR
(ISPA-CNR),
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l’Università del Salento e il Consorzio Proteus
scrl;
inoltre, che nell’ambito del medesimo progetto è
prevista
la
realizzazione
di
un
Master
Universitario di II livello per “Manager delle
biotecnologie innovative per la produzione di
alimenti”, che vede come soggetto attuatore il
D.A.Re. scrl, in collaborazione con i suoi
soggetti terzi (Fondazione ITS Agroalimentare) e
come soggetti partner l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA)e il
Consorzio Proteus scrl;
l’estratto
dal
verbale
del
Consiglio
del
Dipartimento DiSSPA dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro che, nella seduta del 16.12.2013,
ha approvato le proposte istitutive dei succitati
Master, per l’anno 2013/2014, nonché i relativi
schemi convenzionali da sottoscrivere, per il
Master di I livello con il D.A.Re. scrl, la
Fondazione
ITS
Agroalimentare,
l’Istituto
di
Scienze delle Produzioni Alimentari-CNR (ISPACNR), l’Università del Salento e il Consorzio
Proteus scrl, per il Master di II livello con il
D.A.Re. scrl,la Fondazione ITS Agroalimentare e il
Consorzio Proteus scrl;
le deliberazioni del Senato Accademico e del
Consiglio
di
Amministrazione,
rispettivamente
nella seduta del 25.03.2014 e del 26.03.2014,
inerenti l’istituzione dei predetti Master;
la convenzione, in fase di formalizzazione, con
cui il D.A.R.E. Scrl trasferisce all’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
la somma totale pari ad € 1.006.210,00, di cui
€521.570,00 per la realizzazione del progetto di
formazione in questione;
il testo convenzionale tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, il D.A.Re. scrl, la
Fondazione
ITS
Agroalimentare,
l’Istituto
di
Scienze delle Produzioni Alimentari-CNR (ISPACNR), l’Università del Salento e il Consorzio
Proteus scrl, che costituisce l’allegato a) al
presente decreto, approvato dal citato Consiglio
di Dipartimento, per la realizzazione del Master
di I livello in “Tecnico esperto in formulazione
di prodotti e gestione di processi innovativi
nell’industria alimentare”;
altresì, il testo convenzionale tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, il D.A.Re. scrl, la
Fondazione ITS Agroalimentare e il Consorzio
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Proteus scrl, approvato dal citato Consiglio di
Dipartimento, per la realizzazione del Master di
II
livello
in
“Manager
delle
biotecnologie
innovative per la produzione di alimenti”;
che, in particolare, i corsi di master saranno
finanziati con fondi PON Progetto PROINNO_BIT e
che
il
dettaglio
delle
attività
e
della
ripartizione delle quote di finanziamento per
ciascun
partner
è
riportato
nei
rispettivi
prospetti allegati alle citate convenzioni;
che
le
convenzioni
a
stipularsi
prevedono,
rispettivamente, la costituzione di un Comitato
Tecnico Scientifico composto dal Coordinatore del
Corso, dai docenti proponenti, da un rappresentate
nominato dal D.A.R.E. e da un rappresentante
nominato
dal
ISPA-CNR,
quest’ultimo
solo
nell’ambito del master di I livello;
altresì che le convenzioni avranno durata di
sedici mesi, da marzo 2014 a giugno 2015;
pertanto l’urgenza;
l’art. 26 comma 4 dello Statuto;
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;
il Dirigente,

DECRETA
di approvare lo schema dell’atto negoziale, che costituisce
l’allegato a) al presente decreto, tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti, il Distretto Agroalimentare
Regionale - D.A.Re. scrl, la Fondazione ITS Agroalimentare,
l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari-CNR (ISPACNR), l’Università del Salento e il Consorzio Proteus scrl,
nonché di autorizzarne la stipula, per la realizzazione del
Corso di Master Universitario di I livello per “Tecnico
Esperto in formulazione di prodotti e gestione di processi
innovativi nell’industria alimentare” finanziato con fondi PON
Ricerca e Competitività 2007-2013, nell’ambito del progetto
PROINNO_BIT codice progetto PON02_00186_3417037;
di approvare lo schema dell’atto negoziale, che costituisce
l’allegato b) al presente decreto, tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti, il Distretto Agroalimentare
Regionale - D.A.Re. scrl,la Fondazione ITS Agroalimentare e il
Consorzio Proteus scrl, nonché di autorizzarne la stipula, per
la realizzazione del Corso di Master Universitario di II
livello per “Manager delle biotecnologie innovative per la
produzione di alimenti” finanziato con fondi PON Ricerca e
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Competitività 2007-2013, nell’ambito del progetto PROINNO_BIT
codice progetto PON02_00186_3417037.
Il presente decreto sarà portato
Accademico nella prossima seduta.

alla

ratifica

del

Senato

Bari,02.04.2014
IL RETTORE
F.TO prof. Antonio Felice Uricchio
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