Decreto n.1491
VISTA

IL RETTORE
la nota e-mail del 5.04.2013 con la quale il Prof. Francesco Alfieri, in qualità di segretario organizzativo del convegno che si terrà presso questa
Università nei giorni 18 e 19 aprile 2013 su “l’educazione al bivio –
l’Università oggi e le sue sfide”, ha trasmesso lo schema dell’Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria da stipularsi, nell’occasione del predetto convegno, tra la Pontificia Università Lateranense e l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;

VISTI

in particolare gli artt. 1 e 2 del suddetto Accordo quadro nei quali è evidenziato che le Parti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e Istituzione, di stipulare un accordo
quadro che abbia come obbiettivo la mutua cooperazione per promuovere azioni di collaborazione accademica finalizzate a:
-

cooperare nell’area della ricerca scientifica
impegnarsi alla realizzazione di conferenze e corsi di aggiornamento
scambi di docenti e studenti
cooperare in programmi accademici e culturali di corta durata
scambi di informazioni e di materiale didattico

Le predette aree di collaborazione non precludono altre aree che possano essere determinate di comune intesa da entrambe le Parti mediante ulteriori integrazioni a quanto convenuto.
VISTO

l’art. 3 (ambito economico) nel quale è previsto che le parti concorderanno, mediante accordi specifici integrativi dell’Accordo de quo, i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà
la collaborazione;

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”;

TENUTO CONTO

delle sopraindicate date di stipula dell’Atto in questione;

CONSIDERATA

quindi l’urgenza;

VISTO

il calendario delle sedute degli Organi di Governo di questa Università e
constatata quindi l’impossibilità di acquisire le relative delibere di approvazione nei tempi richiesti;
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VISTO

l’art. 26 del vigente Statuto di questa Università;

SENTITO

il Dirigente del D.A.R.D.R.E.;

DECRETA

di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra
la Pontifica Università Lateranense e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per promuovere
azioni di collaborazione accademica finalizzate a: cooperare nell’area della ricerca scientifica,
impegnarsi alla realizzazione di conferenze e corsi di aggiornamento, scambi di docenti e studenti, cooperare in programmi accademici e culturali di corta durata, scambi di informazioni e
di materiale didattico.

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica nelle prossime sedute degli Organi di Governo di
questa Università.

Bari, 15.04.2013

IL RETTORE
f.to Prof. Corrado PETROCELLI

Dipartimento ricerca, didattica e relazioni esterne
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
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