Decreto n.2622
VISTA

IL RETTORE

la nota pervenuta l’8.08.2017 con la quale il Dipartimento Interateneo di Fisica
ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di collaborazione, da
formalizzarsi con lettera di intenti, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Nautilus Meditarranean exchange point (NaMeX), nell’ambito delle attività
previste dal Datacenter ReCaS ubicato presso il Dipartimento.

VISTO lo schema della suddetta lettera di intenti in cui è evidenziato quanto segue:
“NaMeX è uno storico Internet Exchange Point di Roma fondato più di 15 anni
fa e riconosciuto internazionalmente nel mondo degli Internet Service Provider
(ISP) e IXP Europea e metterà a disposizione la sua esperienza pluriennale
nella gestione degli IXP ed i suoi numerosi contatti con il mondo dei Service
Provider Italiani e delle istituzioni governative competenti.
UNIBA è uno dei più grandi atenei Italiani con i suoi quasi 50.000 studenti ed i
suoi 23 dipartimenti e metterà a disposizione le sue competenze ed esperienze nell’ambito del networking e dei Datacenter unite alla conoscenza del territorio locale
UNIBAe NaMeX collaboreranno nel tentativo di verificare le condizioni necessarie alla creazione di un Internet Exchange Point (IXP) gestito in autonomia da
NaMeX all’interno del Datacenter RECAS situato nel presso il Campus di
UNIBA di Via Edoardo Orabona 4 in Bari.
In particolare, le due organizzazioni collaboreranno nelle seguenti attività:
 Studio della fattibilità tecnica finalizzata alla creazione dell’IXP, e in particolare
alle caratteristiche elettriche e di connettività del sito.
 Verifica delle condizioni di autonomia necessarie a NaMeX per poter operare
un IXP all’interno di RECAS
 Studio della migliore forma contrattuale tecnica ed economica finalizzata alla
definizione del rapporto tra le parti.
 Studio di eventuali strategie comuni e sinergie finalizzate a massimizzare il
successo dell’iniziativa”;
VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica che, nella seduta del 20.07.2017, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della
soprariportata lettera di intenti, volta alla collaborazione tra questa Università e la
NaMeX per le attività nella stessa indicate;
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università degli studi di bari aldo moro

CONSIDERATA l’urgenza segnalata dal proponente, prof. Roberto Bellotti, di addivenire
alla sottoscrizione della suddetta lettera di intenti;
RILEVATO

che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per il giorno
12.09.2017 e constatata quindi l’impossibilità di acquisire la relativa delibera di approvazione nei tempi richiesti;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;

DECRETA

di approvare lo schema e la relativa sottoscrizione della lettera di intenti tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e Nautilus Meditarranean exchange point (NaMeX),
nell’ambito delle attività previste dal Datacenter ReCaS ubicato presso il suddetto Dipartimento.

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 01.09.2017

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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