Decreto n.326

IL RETTORE

VISTO

l’Accordo di collaborazione, siglato il 15.10.2012, tra questa Università
(Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive - SAMS), la Federazione Italiana Vela Comitato VIII
Zona e il Circolo della Vela Bari ASD, per l’attivazione di corsi di
formazione per il conseguimento delle qualifiche tecniche federali;

VISTO

in particolare, l’articolo 4 del predetto Accordo che recita: “Con il presente
accordo il Circolo della Vela Bari ASD si impegna a prendere in carico
l’imbarcazione a vela per disabili, denominata Martin 16, di proprietà
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in uso al Corso di Laurea
SAMS, per lo svolgimento delle attività pratiche di cui all’articolo 2. Il
Circolo né curerà la custodia e la manutenzione ordinaria senza alcun
onere a carico dell’Università”;

VISTO

il contratto di comodato, sottoscritto in data 26.10.2012, tra questa
Università e il Circolo della Vela Bari ASD, per il trasferimento
dell’imbarcazione, la custodia e la manutenzione ordinaria;

VISTA

la nota prot. n. 1399 del 07.01.2013, trasmessa dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Universitario Sportivo – C.U.S. Bari al prof. Biagio
Moretti, Presidente del Corso di Laurea SAMS, inerente la richiesta di voler
considerare l’opportunità di concedere l’imbarcazione ormeggiata presso la
darsena del Centro e destinata all’uso da parte dei diversamente abili, in
comodato d’uso gratuito per lo sviluppo delle attività specifiche nell’ambito
del progetto sportivo “Università del Mare”;

VISTA

la nota pervenuta in data 14.01.2013, con la quale il prof. Biagio Moretti
chiede che “si giunga ad una revoca bilaterale del comodato d’uso
dell’imbarcazione sottoscritto a favore del Circolo della Vela”;

TENUTO CONTO

che con la medesima nota il prof. Moretti, pur riconoscendo al Circolo della
Vela la disponibilità alla custodia e manutenzione dell’imbarcazione a vela
per disabili, evidenzia che la collocazione presso il CUS Bari risulta essere
più adeguata per un utilizzo didattico degli studenti SAMS e per tutti gli
studenti diversamente abili dell’Ateneo che ne volessero usufruire;

TENUTO CONTO

della necessità di addivenire alla modifica dell’Accordo di collaborazione da
cui discende, quale diretta conseguenza, il contratto di comodato d’uso del
26.10.2012;

RAVVISATA

l’urgenza espressa, per le vie brevi, dal prof. Biagio Moretti;

VISTO

l'art. 26, comma 4, dello Statuto di questa Università;

SENTITO

il Direttore Generale,

D.R. n.326

DECRETA
di modificare l’Accordo di collaborazione, sottoscritto il 15.10.2012, tra questa Università (Facoltà
di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - SAMS), la
Federazione Italiana Vela Comitato VIII Zona e il Circolo della Vela Bari ASD, per l’attivazione di
corsi di formazione per il conseguimento delle qualifiche tecniche federali, mediante eliminazione
dell’articolo 4, riportato in premessa, da formalizzare con apposito atto aggiuntivo, allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico nelle prossime sedute.
Bari, 24.01.2013
IL RETTORE
F.TO PROF. CORRADO PETROCELLI
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