Decreto n.1721

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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, pubblicato sul BURP n. 185 del
20.12.2012;
la
nota
dell’Associazione
CeLIPS
del
05.02.2013,
trasmessa al Dipartimento di Scienze Politiche ed
inerente
la
richiesta
di
partnership
per
la
presentazione del progetto I.F.T.S. “Tecnico superiore
per
l’amministrazione
economico-finanziaria
ed
il
controllo di gestione”, nell’ambito del predetto Avviso;
la dichiarazione di intenti, sottoscritta in data
11.02.2013, tra il Dipartimento di Scienze Politiche di
questa Università e il CeLIPS con la quale il prof.
Umberto Carabelli, Direttore del medesimo Dipartimento,
si è reso disponibile a collaborare con la predetta
Associazione, nella fase di implementazione del progetto
per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi IFTS,
nonché a fornire il know how ed il relativo supporto
consulenziale necessario per sostenere la collaborazione
attraverso:
- la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico di
accompagnamento al progetto e la partecipazione allo
stesso;
- il
riconoscimento
di
11
crediti
formativi
universitari;
- l’apporto
di
docenti
esperti
per
le
attività
formative;
- la partecipazione alla Commissione d’esame finale.
altresì, l’atto di delega con cui il medesimo Direttore
ha individuato il prof. Francesco Losurdo, ordinario di
Economia Applicata, a svolgere le funzioni di referente
scientifico
del
progetto
formativo
IFTS
“Tecnico
superiore per l’amministrazione economico-finanziaria ed
il controllo di gestione” presentato dall’Associazione
CeLIPS;
la Determinazione Dirigenziale n. 4266 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;
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VISTA

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

RAVVISATA
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VISTO
VISTO
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SENTITO
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altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 5833 del
30.07.2013, relativa alla rettifica dei soli titoli di
progetti, abbinati al Soggetto attuatore CeLIPS;
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Politiche del 23.10.2013, con cui sono stati
approvati, tra l’altro, il progetto in questione nonché
l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di
Scopo da costituirsi in caso di finanziamento; inoltre è
stato indicato il Direttore del medesimo Dipartimento
prof.
Umberto
Carabelli,
nato
a
Prato
(PO)
il
16.04.1951, quale persona delegata alla sottoscrizione
del RTS;
che in
data
19.11.2013
è
stato
costituito
il
Raggruppamento
Temporaneo
di
Scopo
(RTS)
tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro–Dipartimento
di Scienze Politiche, la IAL-Innovazione Apprendimento
Lavoro Puglia s.r.l.-Impresa sociale di Bari, l’Istituto
Professionale Superiore Statale per i Servizi Socio
Sanitari “Severina De Lilla” di Bari, la Società Servizi
Regionali s.r.l. di Bari e l’Associazione CeLIPS
(Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) di
Bari, con attribuzione a quest’ultima del ruolo di
Capofila con mandato speciale di rappresentanza gratuito
ed irrevocabile;
l’Atto costitutivo formalizzato del RTS, pervenuto con
nota prot. n. 196/Amm/2014 del 17.04.2014 e sottoscritto
per
conto
dell’Università-Dipartimento
di
Scienze
Politiche a cura del prof. Umberto Carabelli;
la necessità, da parte dell’Università, di procedere al
riconoscimento
dei
crediti
formativi
che
saranno
acquisiti da parte dei destinatari del Corso IFTS
secondo quanto previsto dalla delibera del predetto
Dipartimento nella seduta del 23.10.2013;
altresì, la necessità di ratificare l’operato del
predetto Dipartimento;
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
D E C R E T A

-

di ratificare la stipula dell’atto costitutivo del RTS, che
costituisce l’allegato a) al presente decreto, sottoscritto dal prof.
Umberto Carabelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche,
intervenuto in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - Dipartimento di Scienze Politiche, in qualità di Partner, per
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la
realizzazione
del
Corso
IFTS
di
“TECNICO
SUPERIORE
PER
L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE”;
di approvare, per il citato Progetto, il riconoscimento dei crediti
formativi universitari, nella misura massima di numero 11(undici),
fermo restando il limite massimo di crediti riconoscibili stabilito
dalla legge;
di designare il prof. Francesco Losurdo, nato a Cellamare (BA), il
22.12.1948, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, quale
referente nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto di cui
trattasi.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico
nella prossima seduta.

Bari,13.05.2014
IL RETTORE
F.TO prof. Antonio Felice Uricchio
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