Decreto n.947

IL RETTORE

VISTO

lo schema dell’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Advantage Financial S.A.;

VISTO

il punto 5 delle premesse nel quale è evidenziato quanto segue:
“Advantage e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono instaurare un rapporto
coordinato allo scopo di realizzare progetti tra i quali quello (di seguito “Progetto”) di studio, sviluppo e realizzazione di una piattaforma web based (o altra tecnologia da definire)
e di un’applicazione per smartphones che misurino le caratteristiche ecologiche, di impatto sociale, nutrizionali e di tossicità (ESNT) di una serie di prodotti/marche del settore
food, house care e prodotti di consumo ed anche del “made in Italy” - e delle relative
aziende produttrici - presenti attraverso qualsiasi canale distributivo organizzato nei principali paesi Europei e non, partendo dall’Italia, nonché migliorare l’efficacia della propria
offerta.”;

VISTO

l’ART.2 (Oggetto) che così recita:
“L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Advantage, sue società o enti controllati, partecipati o associati, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella realizzazione dei progetti che verranno via via definiti a partire dal Progetto e nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio,
ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse.”;

VISTO

l’ART.4 (Gestione) che così recita:
“Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione di un
Comitato di Gestione composto da complessivi sei (6) rappresentanti nominati rispettivamente: tre (3) da parte dell’Università degli Studi di Bari e tre (3) da parte di Advantage. Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli
obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi
ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio.”;

VISTI

gli impegni delle parti riportati all’ART.5:
“L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a:
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 individuare le figure professionali, all’interno del proprio corpo docente e dei collaboratori e/o ricercatori universitari, responsabili di fornire il supporto scientifico e tecnico per la
realizzazione della piattaforma web based (o altre modalità tecnologiche da valutarsi) e
dell’applicazione per smartphones nonché per la creazione, manutenzione e conservazione dei dati così raccolti e/o elaborati (database) necessari allo sviluppo ed al mantenimento e all’ampliamento del progetto;
 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività formative da concordare su temi di comune interesse;
 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare
nell’ambito del presente accordo;
 partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare;
 promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di comune interesse.
Advantage si impegna a:
 Organizzare attività di marketing e di fund-raising relative al Progetto e alle varie applicazioni e sviluppi;
 Coordinare i progetti;
 fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di
formazione da realizzare;
 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività
oggetto del presente accordo;
 erogare borse di studio, assegni di ricerca e borse di dottorato anche a caratterizzazione industriale, con le modalità da concordare tra le parti attraverso accordi esecutivi.
In particolare le Parti concordano che, nel caso di attività di formazione, al termine dei
seminari e dei corsi potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che, nel caso di
studenti, consentiranno ai partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi
universitari secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.”;
CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula del suddetto Accordo Quadro;

RILEVATO

che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per il giorno 28.03.2017 e
constatata quindi l’impossibilità di acquisire la relativa delibera di approvazione nei tempi
richiesti;

CONSIDERATO

altresì che lo stesso Accordo Quadro è inquadrabile nella disciplina di cui all’Art.68 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che regolamenta gli “Accordi di Collaborazione”;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;
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DECRETA
di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo Quadro tra questa Università e Advantage Financial
S.A. finalizzata alla realizzazione di progetti ed alla programmazione e realizzazione di attività di formazione,
studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse.

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 24.03.2017

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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