Decreto n.3404

IL RETTORE

VISTA

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

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del
02.09.2013 di nomina del Prof Antonio Felice Uricchio a Rettore dell'Università
di Bari, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2013;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012 ed in particolare l'art. 26 c. 5;

VISTA

la nota del 26 settembre 2018 prot. 67191 con cui il Presidente dell’AMIU S.p.A
di Taranto ha proposto a questa Università la sottoscrizione di un Protocollo di
intesa per rinnovare il rapporto con le istituzioni locali, in particolar modo
sperimentando nuove forme di collaborazione con il mondo accademico e della
ricerca finalizzate a farne un modello da replicare in termini di efficienza e
sostenibilità;

VISTA

la nota rettorale del 9 ottobre 2018 prot.n.71386 con cui questa Università ha
manifestato l’interesse alla stipula del Protocollo richiesto;

VISTO

lo schema dell’Accordo inviato dall’AMIU S.p.A Taranto nelle cui premesse è
evidenziato quanto segue:
- che l’Azienda opera nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, gestendo servizi
avanzati di raccolta e impianti di trattamento dei rifiuti;
- che le suddette attività comportano la conoscenza e l’applicazione di modelli
gestionali in continua evoluzione, finalizzate all’efficientamento della
performance produttiva;
- che l’Azienda, per dimensioni e attività svolte si configura come un potenziale
laboratorio in scala 1:1 per la sperimentazione dal vero di progetti di studio e
ricerca;
- che l’Università ha, tra i propri compiti statutari, la promozione della ricerca di
base e applicata nonché il trasferimento dell’innovazione tecnologica al
sistema economico-sociale, contribuendo a soddisfare le esigenze di sviluppo
della società mediante le proprie competenze scientifiche e professionali,
favorendo, allo scopo, forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e
private;

VISTI

in particolare, gli artt.2 – Oggetto dell’Accordo e 3 – Esecuzione delle
attività che così recitano:
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Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Art.2 – Oggetto dell’Accordo
L’Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti
dell’Università per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca,
approfondimenti e studi finalizzati anche ed eventualmente alla redazione di tesi
di laurea.
L’Università si impegna a supportare l’Azienda nelle attività di efficientamento
gestionale di impianti, processi ambientali e procedure amministrative.
I dettagli esecutivi delle attività saranno definiti successivamente all’Accordo,
mediante apposito programma tecnico/economico/operativo/temporale, messo a
punto dal gruppo di lavoro di cui al successivo art. 3, sempre modificabile dalle
parti in funzione dell’interesse pubblico alla base del presente Accordo.
Art.3 – Esecuzione delle attività
L’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità e proteggendo tecnologie e
processi industriali non divulgabili, metterà a disposizione degli studenti i dati e le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente
articolo.
L’Università, attraverso le risorse umane e strumentali dei suoi dipartimenti,
valuterà la possibilità di stilare schemi di efficientamento gestionale secondo le
necessità indicate dall’Azienda.
Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo, Azienda e Università comunicheranno
alla controparte i nominativi dei soggetti che andranno a costituire il gruppo di
lavoro per la predisposizione del programma di cui all’art. 2, nonché per
l’attuazione delle attività di interesse comune.
RITENUTO

di inquadrare l’Accordo de quo nella disciplina di cui all’art. 68 del Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

TENUTO CONTO

dell’urgenza segnalata di addivenire alla stipula dell’Accordo in questione;

VISTO

il calendario delle prossime sedute del Senato Accademico

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo ai sensi dell’Art.15 della L.241/90 tra AMIU
S.p.A. Taranto e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella sua prossima sedute.
Bari, lì 15.10.2018

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
Sezione Ricerca e Terza Missione
U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca
Decreto accordo amiu

2

