Decreto n.4792

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

IL RETTORE
l’Avviso Pubblico BA/12/2012 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;
la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi
Aziendali e Giusprivatistici del 15.01.2013, inerente
l’adesione al progetto formativo IFTS per “TECNICO
SUPERIORE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED
IL CONTROLLO DI GESTIONE”, in
qualità di proponente
associato, unitamente all’Associazione per la Formazione
professionale QUASAR di Putignano(BA)(capofila RTS),
all’ITES “S. Pertini” di Turi(BA) e alla Cooperativa
Studio Progest società cooperativa a r.l., impegnandosi
a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Scopo;
che, il Consiglio del citato Dipartimento, nella
medesima seduta, ha assunto l’impegno al riconoscimento
dei Crediti Formativi Universitari (CFU), di seguito
riportati:
UNITA’
CAPITABIZZABILE
La statistica per
le
decisioni
aziendali
Contabilità
analitica, analisi
e
controllo
dei
costi
Strumenti
informatici:
i
software gestionali
e di tenuta della
contabilità
Pianificazione
e
controllo
di
gestione
Bilancio
d’esercizio
Gestione
dei
processi
ed
il
project manager
Tecniche
di
reporting

DISCIPLINA

CFU

STATISTICA

ANALISI
CONTABILITA’
COSTI

2

E
DEI

2

INFORMATICA

2

PROGRAMMAZIONE
PIANIFICAZIONE
E
CONTROLLO
RAGIONERIA GENERALE

2

GESTIONE
PRODUZIONE

DELLA

1

METODI STATISTICI PER
LE
DECISIONI
AZIENDALI

1

TOTALE

2

12

Detti crediti avranno validità di 2(due) anni dalla
conclusione del percorso formativo e saranno spendibili
dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne – area convenzioni per la didattica –
settore i - convenzioni per la didattica istituzionale
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VISTA

VISTE

PRESO ATTO

RAVVISATA

VISTA

ACCERTATO
RAVVISATA
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

SENTITO

D.R. n.4792

a valere nell’ambito delle attività formative a scelta
dello studente nei corsi di laurea triennali in Economia
aziendale e in Marketing e comunicazione d’azienda; e
nei
corsi
di
laurea
magistrale
in
Consulenza
professionale
per
le
aziende,
in
Economia
degli
intermediari e dei mercati finanziari; in
Economia e
management e in Marketing;
la
Determinazione
Dirigenziale
n.4266
FPF
del
31.05.2013, pubblicata sul BURP n. 84 del 20.06.2013 con
la quale la Provincia di Bari ha approvato la
graduatoria dei progetti nell’ambito del citato avviso;
le note prot. n. 1813 e 1816 del 20.12.2013 con le quali
il prof. Vittorio Dell’Atti, Direttore del Dipartimento
di Studi Aziendali e Giusprivatistici, ha trasmesso
l’atto
costitutivo
del
costituendo
Raggruppamento
Temporaneo di Scopo ed ha indicato il prof. Silvestro
Montrone, quale referente del Dipartimento nel Comitato
Tecnico
Scientifico,
nonché
alla
sottoscrizione
dell’atto costitutivo del predetto RTS;
che 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 Studi Aziendali e Giusprivatistici,
l’ITES “S. Pertini” di Turi(BA), la Cooperativa Studio
Progest società cooperativa a r.l. e l’Associazione per
la Formazione professionale QUASAR di Putignano(BA), con
attribuzione alla QUASAR del ruolo di Capofila con
mandato
speciale
di
rappresentanza
gratuito
ed
irrevocabile;
altresì, 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 secondo quanto previsto dalla
delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.01.2013;
la nota prot. n. 05/IFTS del 17.12.2013 trasmessa
dall’Associazione QUASAR con la quale, nel richiedere la
documentazione necessaria ai fini della stipula del RTS,
la
stessa
ha
comunicato
che
la
data
per
la
sottoscrizione è fissata per il 23 dicembre 2013;
che non vi sono oneri finanziari a carico del bilancio
universitario;
l’urgenza di procedere alla immediata costituzione del
RTS;
l’art. 26 comma 4 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;
di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 25.03.2013, in ordine all’approvazione
di schemi per la costituzione di RTS nell’ambito di
progetti IFTS;
il Dirigente

dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne – area convenzioni per la didattica –
settore i - convenzioni per la didattica istituzionale
IFTS BA/12/2012 QUASAR-DIPARTIMENTO STUDI AZIENDALI E GIUSPRIVATISTICI
pag.2

università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.4792

D E C R E T A

-

-

di approvare lo schema dell’atto costitutivo di Raggruppamento
Temporaneo di Scopo, che costituisce l’allegato a) al presente
decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici, l’ITES “S.
Pertini”
di
Turi(BA),
la
Cooperativa
Studio
Progest
società
cooperativa a r.l. e l’Associazione per la Formazione professionale
QUASAR di Putignano(BA), nonché di autorizzarne la stipula con
attribuzione alla QUASAR del ruolo di Capofila con mandato speciale
di rappresentanza gratuito ed irrevocabile per la realizzazione del
progetto IFTS denominato “TECNICO SUPERIORE PER L’AMMINISTRAZIONEECONOMICO FINANZIARIA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE”;
di approvare, per il Progetto IFTS di “TECNICO SUPERIORE PER
L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE”,
il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU), di
seguito riportati, che saranno acquisiti da parte dei destinatari di
detto corso secondo le modalità stabilite dal Consiglio del
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici, nella seduta del
15.01.2013, fermo restando il limite massimo di crediti riconoscibili
stabilito dalla legge:
UNITA’ CAPITABIZZABILE
La
statistica
per
le
decisioni
aziendali
Contabilità
analitica,
analisi
e
controllo dei costi
Strumenti
informatici:
i
software
gestionali
e
di
tenuta
della
contabilità
Pianificazione e controllo di gestione

Bilancio d’esercizio
Gestione dei processi
manager
Tecniche di reporting

ed

il

project

DISCIPLINA
STATISTICA
ANALISI
CONTABILITA’
COSTI
INFORMATICA

CFU
2
E
DEI

PROGRAMMAZIONE
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO
RAGIONERIA
GENERALE
GESTIONE
DELLA
PRODUZIONE
METODI STATISTICI
PER LE DECISIONI
AZIENDALI

TOTALE

2

2

2

2
1
1

12

-

di delegare il prof. Silvestro Montrone, nato a Bari (BA) il
13.04.1951, alla stipula dell’atto costitutivo di detto RTS,
intervenendo in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro – Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici in
qualità di Partner, per la realizzazione del Corso IFTS denominato
“TECNICO SUPERIORE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL
CONTROLLO DI GESTIONE”, nonché di designare lo stesso docente quale
Referente del medesimo Dipartimento dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro nel Comitato Tecnico Scientifico previsto nel progetto
di cui trattasi.
Bari,23.12.2013
IL RETTORE
F.TO prof. Antonio Felice Uricchio
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