Decreto n. 475

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTA

VISTA

VISTA

IL PRO RETTORE
l’Avviso Pubblico BA/01/2012 per la presentazione di progetti
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), per le
attività
finanziate
dal
Fondo
Sociale
Europeo
(FSE),
nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2007/2013 – Asse IV – Capitale
Umano;
l’estratto dal verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria
del
02.05.2012
relativo
all’adesione
alla
proposta
di
partnership presentata da CELIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue) di Bari, per la realizzazione nell’ambito del POR Puglia 2007-2013 – Asse IV – Capitale
Umano - IFTS – del progetto di “TECNICO SUPERIORE PER LA
RISTORAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TERRITORIALI E
DELLE PRODUZIONI TIPICHE” e con il quale si individua la
dott.ssa Rosa Bianchi quale Referente della Facoltà di Agraria
nel relativo Comitato Tecnico Scientifico;
che nella medesima seduta il Consiglio dichiara che la Facoltà
di
Agraria
riconoscerà
i
seguenti
crediti
formativi
universitari, spendibili presso la stessa Facoltà da parte di
tutti gli allievi che saranno ammessi alla frequenza e
porteranno a termine il percorso formativo del Corso I.F.T.S.
de quo:
3 cfu per la Lingua Inglese;
3 cfu per l’Informatica;
per il tirocinio di formazione, nel caso in cui gli
obiettivi formativi del Corso I.F.T.S. frequentato siano
coerenti con quelli del Corso di Laurea al quale lo
studente si iscriverà, il numero sarà calcolato in funzione
del numero di ore svolte (con rapporto di 25 ore pari ad 1
CFU) e del numero di CFU previsti per le attività di
tirocinio dal Piano di Studio del Corso di Laurea di
riferimento;
- il riconoscimento di ulteriori CFU sarà valutato caso per
caso e a condizione che l’attività didattica oggetto di
valutazione, svolta nel Corso I.F.T.S., sia stata impartita
da un docente universitario;
la Determinazione Dirigenziale n. 43 FPF del 28.06.2012,
pubblicata sul BURP n. 98 del 05.07.2012 con la quale la
Provincia di Bari ha approvato la graduatoria;
altresì, la determinazione dirigenziale n. 4722 FPF del
28.12.2012 con cui è stato approvato lo scorrimento della
predetta
graduatoria
a
seguito
di
economie
di
spesa,
finanziando il progetto del CELIPS di Bari, del costo
complessivo di euro 216.000,00 (Euro duecentosedicimila e zero
centesimi);
la nota prot. n. 102/D del 07.02.2013 del Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali con la quale si
dichiara l’opportunità di indicare lo stesso Dipartimento
quale struttura di riferimento per il progetto delegando il
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RAVVISATA

PRESO ATTO CHE

VISTO
RAVVISATA
VISTO
VISTO

CONSIDERATA
VISTO

SENTITO

IL PRO RETTORE
Direttore, prof. Ing. Giacomo Scarascia Mugnozza, alla
sottoscrizione dell’A.T.S. fissata per il giorno 8 febbraio
2013;
la necessità, da parte dell’Università, in qualità di Partner,
di procedere al riconoscimento dei crediti formativi che
saranno acquisiti da parte dei destinatari del Corso IFTS nel
numero e secondo le modalità fissate dalla citata delibera del
Consiglio di Facoltà del 02.05.2012;
occorre dare esecuzione all’attività prevista nel progetto, ed
in
primo
luogo
alla
preliminare
costituzione
del
Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS) tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali, il CELIPS (Cultura e Lavoro
Istituti
Preziosissimo
Sangue)
di
Bari,
l’Istituto
Professionale Statale Servizi Alberghieri e ristorazione "A.
Perotti" e la Coldiretti Puglia, con attribuzione al CELIPS
(Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) di Bari del
ruolo di Capofila con mandato speciale di rappresentanza
gratuito ed irrevocabile;
lo schema di atto costitutivo del RTS, pervenuto con datata
08.02.2013;
l’urgenza di procedere alla immediata costituzione del RTS la
cui formalizzazione è prevista in data odierna;
l’art. 26 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;
altresì, l’assenza del prof. Corrado Petrocelli, Rettore
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il D.M. del 29/12/2009 con cui il prof. Augusto Garuccio è
stato nominato Pro Rettore dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro per lo svolgimento delle funzioni di supplenza nei
casi di impedimento o assenza del Rettore;
il Dirigente;
D

-

E

C

R

E

T

A

di approvare lo schema dell’atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di
Scopo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, il CELIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue) di Bari, l’Istituto Professionale Statale Servizi
Alberghieri e ristorazione "A. Perotti" e la Coldiretti Puglia, nonché di
autorizzarne la stipula con attribuzione al CELIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue) di Bari del ruolo di Capofila con mandato speciale di
rappresentanza gratuito ed irrevocabile, per la realizzazione del progetto
IFTS di “TECNICO SUPERIORE PER LA RISTORAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TERRITORIALI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE”;
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-

-

-

IL PRO RETTORE

di approvare, per il Progetto IFTS di “TECNICO SUPERIORE PER LA RISTORAZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TERRITORIALI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE”, il
riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU), di seguito
riportati:
- 3 cfu per la Lingua Inglese;
- 3 cfu per l’Informatica;
nonché degli ulteriori crediti
che saranno acquisiti da parte dei destinatari di detto corso secondo le
modalità
stabilite dal Consiglio della Facoltà di Agraria del 02.05.2012,
fermo restando il limite massimo di crediti riconoscibili stabilito dalla
legge;
di delegare il prof. Ing. Giacomo Scarascia Mugnozza, nato a Roma il
26.11.1955, Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali, alla stipula dell’atto costitutivo del succitato RTS,
intervenendo in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo MoroDipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, in qualità di
Partner, per la realizzazione del Corso IFTS di “TECNICO SUPERIORE PER LA
RISTORAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TERRITORIALI E DELLE PRODUZIONI
TIPICHE”, alla sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali, nonché alla
gestione e rendicontazione del Corso;
di individuare la dott.ssa Rosa Bianchi nata a Bari il 22.05.1961 quale
Referente del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali nel
Comitato Tecnico Scientifico previsto nel progetto di cui trattasi.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.
Bari, 08.02.2013
IL PRO RETTORE
F.TO prof. Augusto GARUCCIO
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