
 

 

 

Decreto n.529  
IL PRO RETTORE 

 

 

ML decreti: DR 529   

   

 

VISTA la nota dell’08/02/2013 con la quale la dott.ssa Marisa Allegretti, Presidente del Comitato Pari 

Opportunità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha comunicato che il Comune di 

Bari, soggetto capofila, con nota del 03.01.2013, in partenariato con il consorzio di cooperative 

sociali MERIDIA, la cooperativa sociale C.R.I.S.I. e l’Associazione GIRAFFA, ha reso noto di 

essere risultato beneficiario del contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità, per la rea-

lizzazione del “Progetto A.I.R.A.” - Azioni Innovative Rete Antiviolenza che ha come scopo lo 

sviluppo e il consolidamento di un network interistituzionale di attori del territorio operanti a 

vario livello nell’ambito della prevenzione, della sensibilizzazione e del contrasto alla violenza 

di genere; 

CONSIDERATO   che nella predetta nota è stato altresì evidenziato che il predetto Comitato, nella seduta del 

31.01.2013, ha deliberato di aderire al Progetto A.I.R.A. attraverso la sottoscrizione di un Pro-

tocollo d’Intesa da stipularsi con il Comune di Bari e gli Enti aderenti allo stesso Protocollo; 

VISTO  lo schema del Protocollo in questione nel quale, all’Art.1, è riportato, quale obiettivo dello 

stesso, la costituzione di una rete interistituzionale allargata composta da tutti gli attori del ter-

ritorio che, a vario livello, operano nell’ambito della prevenzione, della sensibilizzazione e del 

contrasto alla violenza, al fine di adottare e condividere modalità operative e linguaggi comuni 

di contrasto al fenomeno della violenza di genere, attraverso la realizzazione di azioni di siste-

ma volte a creare sinergie virtuose e percorsi partecipati; 

VISTO l’art.2 nel quale è evidenziato che il Protocollo intende sviluppare e consolidare un sistema di 

rete territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere attraverso 

l’individuazione di strategie ed azioni integrate, l’identificazione di uno standard di intervento 

omogeneo per i diversi organismi del settore e l’attivazione di processi di governance delle at-

tività di rete. Tale finalità richiede il rafforzamento dell’interazione tra i servizi comunali dedi-

cati in maniera esclusiva al contrasto della violenza (Centro Antiviolenza, numero di pubblica 

utilità  1522, Binario Rosa) e tutti i soggetti istituzionali e privati impegnati sul piano della 

prevenzione, del contrasto, della protezione e dell’inserimento socio-lavorativo delle donne vit-

time di violenza; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art.3 del predetto Protocollo, è stata individuata dal citato Comitato Pari Op-

portunità quale referente-interlocutore della suddetta costituenda Rete la prof.ssa Luisa Anna 

Maria Giorgio; 

CONSIDERATO che l’Ufficio competente, esaminato l’atto in questione, ha ritenuto d’inquadrarlo nella disci-

plina di cui all’Art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 

regolamenta gli “Accordi di Collaborazione”; 

TENUTO CONTO dell’urgenza di addivenire alla stipula del Protocollo de quo; 
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VISTO il calendario delle sedute degli Organi di Governo di questa Università e constatata quindi 

l’impossibilità di acquisire le relative delibere di approvazione; 

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

CONSIDERATA altresì, l’assenza del prof. Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTO il D.M. del 29.12.2009 con cui il prof. Augusto Garuccio è stato nominato Pro Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle funzioni di supplenza 

nei casi di impedimento o assenza del Rettore;  

SENTITO il Dirigente del D.A.R.D.R.E.; 
 
 

D E C R E T A  
 
 

- di approvare  lo schema e la stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Comi-

tato Pari Opportunità), gli Enti aderenti allo stesso Protocollo ed il Comune di Bari per l’attuazione del “Progetto 

A.I.R.A.” - Azioni Innovative Rete Antiviolenza, finalizzato alla costituzione di una rete interistituzionale per la 

realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza. 

- di individuare quale referente-interlocutore della suddetta Rete la prof.ssa Luisa Anna Maria Giorgio. 

 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica nelle prossime sedute degli Organi di Governo di questa Università. 

 

Bari, 13.02.2013 

 

 

   IL PRO RETTORE 

            F.to Prof. Augusto GARUCCIO 

 

 


