Decreto n.4713
VISTO

IL RETTORE

l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ai sensi del quale: “Gli accordi di collaborazione sono stipulati dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico…”;

VISTO

lo Statuto emanato con D.R.n.423 del 04.02.2019;

VISTO

l’Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica), il Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione),
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il Consorzio GARR, Quavlive Srl e Renzo Rossellini
trasmesso dal Dipartimento Interateneo di Fisica con nota prot.n.79852 del 30.10.2019;

VISTA

la nota del 15.11.2019 con cui il prof. Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica,
nel comunicare che, per mero errore, è stato riportato il suo nominativo come firmatario dell’Accordo in
questione, pervenuto al Dipartimento già perfezionato con la firma degli altri contraenti, ha chiesto di
essere delegato alla sottoscrizione dello stesso atto;

VISTA

la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 19.11.2019, ha approvato lo schema
dell’Accordo de quo, autorizzando, “con delega del Rettore, il Direttore del Dipartimento Interateneo di
fisica, prof. Roberto Bellotti, alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso di
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione”;
DECRETA

di delegare il prof. Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento di Interateneo di Fisica, a sottoscrivere l’Accordo Quadro
di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Interateneo di Fisica, il Politecnico di Bari –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consorzio GARR, Quavlive srl e Renzo Rossellini, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Bari, 16.12.2019
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