Decreto n. 2374

IL RETTORE

VISTO

l’Accordo Quadro stipulato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
il Comune di Molfetta per la collaborazione nella programmazione e
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, confronto, attraverso
convegni, dibattiti, seminari, stage, concorsi di idee, ecc;

VISTO

l’art. 4 del predetto Accordo Quadro che prevedeva per la gestione ed
attuazione dello stesso, l’attivazione di un Comitato Paritetico di Gestione
composto da rappresentanti per ciascuna parte;

VISTO

il Decreto di urgenza n. 3696 del 24.11.2017 relativa all’approvazione ed
all’autorizzazione alla stipula dell’Accordo Quadro in argomento;

VISTA

l’e-mail del 18.1.2018 con la quale l’Ufficio scrivente chiedeva, al
Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, di conoscere i nominativi dei
rappresentanti di questa Università nell’ambito del predetto Comitato di
Gestione in quanto non indicati nel testo convenzionale;

VISTA

l’e-mail da parte del Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto dell’11.5.2018,
con la quale lo stesso ha comunicato che il “Rettore ha individuato, per
quanto di competenza di questa Università, i professori Gianluigi De Gennaro
e Giuseppe Poli”;

VISTA

la nota del Sindaco del Comune di Molfetta del 22.5.2018, con la quale lo
stesso, ha comunicato che i propri rappresentanti all’interno del Comitato
Paritetico di Gestione, saranno individuati nelle persone del Sindaco e Vice
Sindaco pro tempore;

CONSIDERATA l’urgenza manifestata dal Rettore di questa Università di addivenire quanto
prima alla nomina della composizione, per la parte di propria competenza, del
predetto Comitato Paritetico di gestione in argomento;
VISTO

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

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

di nominare, quali componenti universitari del Comitato Paritetico di Gestione nell’ambito
dell’Accordo Quadro in argomento, per la parte di propria competenza, i professori Gianluigi De
Gennaro e Giuseppe Poli.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta utile.

Bari, 24.7.2018
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