Decreto n.4000
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica Ministeriale
del 3 novembre
1999, n. 509 con cui è stato emanato il “Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”, così come modificato dal DM n. 270/2004;
in particolare,
il punto 9 dell’art. 3 del predetto
Decreto
Ministeriale
n.
270/2004
che
prevede
la
possibilità
per
le
università
di
attivare
“….
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo,
corsi
di
perfezionamento
scientifico
e
di
alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello”;
il “Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master
Universitari” dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. n. 297 del 23.01.2013 ed in
particolare l’art. 5, punto 3 che recita “i corsi di
Master possono essere istituiti e realizzati anche in
partenariato, con Atenei italiani e stranieri, con enti
esterni, pubblici o privati e la loro regolamentazione
verrà
stabilita
tramite
la
stipula
di
apposite
convenzioni”;
la proposta di istituzione presentata dal Dipartimento
di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
per la realizzazione del Master di I livello in “Sistemi
Integrati di Salute e Management territoriale dei
servizi sanitari S.I.S.TER.S.S.” A.A. 2013/2014;
la nota del 26.03.2013 dell’Agenzia Regionale Sanitaria
Ares Puglia con cui ha manifestato al prof. Carmine
Clemente, Coordinatore del citato Master, la volontà di
collaborare alla realizzazione dello stesso Corso, per
gli anni 2013-2014 e 2014-2015;
il D.R. n. 3644 con cui è stato istituito ed attivato il
Master de quo e il D.R. n. 3645 del 05.09.2013 con cui è
stato indetto il relativo Bando di concorso, per l’anno
accademico 2013-2014;
la nota prot. n. 1080 del 30.09.2013 con cui la prof.ssa
Rosalinda Cassibba, Direttore del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nel
trasmettere il testo della convenzione tra Ares Puglia e
questa Università, per la realizzazione del Master di
cui trattasi, ha manifestato parere favorevole a detta
collaborazione, da ratificare nel prossimo Consiglio di

università degli studi di bari aldo moro

VISTO

VISTO

VISTO

RAVVISATA
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO
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Dipartimento, tenuto conto dell’imminente scadenza delle
iscrizioni al Master, fissata per il 15.10.2013;
in particolare, l’articolo 3 del testo negoziale che
prevede, tra l’altro, che l’Ares collaborerà mettendo a
disposizione,
a
titolo
gratuito,
propri
esperti
altamente qualificati per le attività del Master;
altresì, l’articolo 5 che recita:“Al Master potranno
partecipare, previa regolare iscrizione, dipendenti AReS
e/o ASL individuati dalla stessa AReS, in possesso dei
requisiti richiesti dal Bando. L’AReS si farà carico
della
totale
copertura
della
relativa
quota
di
iscrizione,
pari
a
€
2.300,00
per
ciascun
partecipante/dipendente, segnalato dalla stessa AReS ed
ammesso
al
Corso,
per
un
numero
massimo
di
7
partecipanti. Tenuto conto che, così come previsto dal
Bando del Master, la domanda di iscrizione di ciascun
candidato deve essere corredata, a pena di esclusione,
dalla quota di iscrizione e dai contributi previsti,
l’AReS si impegna a comunicare all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, entro la data di scadenza
indicata nel Bando, l’elenco dei dipendenti AReS e/o ASL
individuati dalla stessa AReS, appositamente individuati
dalla stessa AReS, nella misura massima di 7, da
iscrivere al Master oggetto della presente convenzione.
L’AReS, pertanto, si impegna a versare all’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, le predette somme, pari a
€ 2.300,00 per ciascun partecipante/dipendente, per
l’A.A. 2013/2014, a copertura delle tasse di iscrizione,
nel rispetto del Regolamento e del Bando di ammissione
al Master, in un’unica soluzione, entro 45 gg dalla data
di stipula della presente convenzione.
Resta a carico di ciascun partecipante/dipendente AReS,
a pena di esclusione, il pagamento relativo al
contributo assicurativo ed ai contributi stampati,
previsti dal Bando del Master.”;
inoltre, l’articolo 6 della predetta Convenzione con cui
l’Ares si impegna, altresì, a collaborare per la
realizzazione di stage professionalizzanti, accogliendo
presso le proprie sedi i corsisti del Master e mettendo
a
disposizione
le
proprie
competenze
tecnicoprofessionali, nonché assicurando la disponibilità di
propri specialisti per le attività di tutoraggio;
l’urgenza, evidenziata dal Direttore del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione;
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 ad atti
deliberativi
riguardanti
convenzioni,
accordi
di
collaborazione, protocolli di intesa, che non comportino
oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo;
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CONSIDERATO
SENTITO
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che l’Atto convenzionale non comporta oneri finanziari a
carico del Bilancio di Ateneo;
il Dirigente,
DECRETA

di approvare lo schema dell’atto convenzionale, parte integrante del
presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo MoroDipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e
l’Agenzia Regionale Sanitaria Ares Puglia, nonché di autorizzarne la
stipula, per la realizzazione del Master di I livello in “Sistemi
Integrati di Salute e Management territoriale dei servizi sanitari
S.I.S.TER.S.S.” A.A. 2013/2014.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico
nella prossima seduta.
Bari, 08.10.2013
IL RETTORE
F.TO prof. Corrado Petrocelli
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