
 

 

 

 
Decreto n.9663 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 

OGGETTO:  Accordo di collaborazione per lo svolgime nto di attività di ricerca 
e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla bio diversità tramite 
una Joint Research Unit (JRU) comune denominata LW- ITA 
(LIFEWATCH ITALIA). 

  
VISTO l’Accordo di collaborazione da sottoscriversi tra il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR), l’Università degli Studi di Bari, ”Aldo Moro”, 
l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, l’Università del Salento, la Stazione Zoologica “Anton 
Dohrn” di Napoli, l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), 
l’Agenzia Regionale per l’Ambiente in Puglia e la Comunità Ambiente 
relativo alla costituzione di una Joint Research Unit finalizzata alla 
partecipazione alle attività dell’infrastruttura europea LifeWatch, 
dedicata allo studio della biodiversità; 

VISTO    il D.D. n. 50 del 10.12.2010 con cui il Dipartimento di Biologia 
Animale ed Ambientale di questa Università nell’approvare l’accordo 
ha altresì disposto la partecipazione attiva alla costituenda JRU 
consentendo al personale afferente al Dipartimento medesimo di 
contribuire al funzionamento dell’unità con una frazione del proprio 
tempo, nell’ambito del rispetto dei compiti istituzionali, senza 
aggravio di spesa ed ha inoltre indicato nella persona del Prof. 
Angelo Tursi il referente dello stesso Dipartimento; 

TENUTO CONTO che, nel quadro della strategia europea per la Ricerca è prevista la 
costruzione di un’infrastruttura dedicata allo studio della biodiversità, 
denominata LifeWatch e consistente in un network di osservatori, 
istituzioni, gruppi di ricerca sulla biodiversità e strumenti innovativi 
per la generazione e il trattamento di dati sulla biodiversità, nonché 
per la loro integrazione, interoperabilità e accessibilità; 

TENUTO CONTO altresì che entro il 31 gennaio 2011 si concluderà la fase di 
progettazione preparatoria, basata su finanziamenti della 
Commissione Europea, dell’infrastruttura LifeWatch e 
contestualmente verrà attivata una fase di transizione per costituire - 
in accordo con il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio 
Europeo relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un 
consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) - l’entità 
legale che gestirà la costruzione e il funzionamento dell’infrastruttura 
sulla base dei contributi e delle indicazioni dei Paesi aderenti 
all’iniziativa;  

  
CONSIDERATO che le suindicate Parti dell’Accordo hanno competenze coerenti con 

le finalità della infrastruttura europea di ricerca LifeWatch ed hanno 
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sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare sulla biodiversità 
a carattere fortemente internazionale, collaborando in larga misura 
con il consorzio Europeo che gestisce la fase preparatoria di 
LifeWatch ed aderendo ad una serie di attività promosse in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita del CNR, che 
ha avuto il ruolo di coordinamento; 

 
RILEVATO  che il sottoscrivendo accordo prevede che, nella fase di transizione 

che va dalla fase preparatoria di LifeWatch alla costituzione del 
consorzio intergovernativo che dovrà gestire la fase di costruzione ed 
il funzionamento dell’infrastruttura LifeWatch (LW-ERIC), le Parti 
instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di 
una Joint Research Unit denominata LW-ITA che ha lo scopo di 
promuovere e facilitare l’adesione Italiana alla costruzione 
dell’infrastruttura LifeWatch, favorendo un’ampia partecipazione della 
comunità scientifica nazionale e ottimali ritorni degli investimenti del 
nostro Paese; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, le attività oggetto di 

collaborazione costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici 
piani di attività della Joint Research Unit, concordati tra le Parti; che 
l’art. 4 stabilisce per la realizzazione delle attività da parte della Joint 
Research Unit che le Parti convengano di avvalersi dell'operato dei 
seguenti uffici: il Comitato di coordinamento - l’Assemblea Generale - 
il Comitato di Gestione; che ai sensi dell’art. 5 le Parti delegano il 
CNR al coordinamento delle attività della JRU LW-ITA; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8: - la JRU per il finanziamento delle attività 

potrà avvalersi: a) delle risorse derivanti da proposte progettuali 
effettuate direttamente dalla JRU; b) delle risorse derivanti da 
proposte progettuali effettuate da Unità Operative della JRU; c) da 
fondi messi a disposizione da ciascuna delle Istituzioni coinvolte nel 
JRU; - i rapporti tra le Parti relativi all’eventuale richiesta di contributo 
saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati 
dall’Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un 
Soggetto Capofila ai fini della progettualità per cui viene richiesto il 
contributo; 

 
CONSIDERATO altresì, che ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze 

pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo 
svolgimento delle attività, che le conoscenze sviluppate 
congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che 
potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali (art. 9) e che la 
collaborazione, il conferimento dell'incarico al Soggetto capofila, la 
costituzione di una Joint Research Unit e quant'altro svolto dalle Parti 
o dal Soggetto capofila non determinano la costituzione di alcun 
rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, 
ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed 
economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri 
sociali; 
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VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 

 
TENUTO CONTO che altri Dipartimenti di questa Università potrebbero essere 

interessati all’adesione alla citata JRU; 
 
 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare il succitato Accordo che, verrà sottoscritto a 

Bari il giorno 17 dicembre p.v.; 
 
TENUTO CONTO dell’impossibilità di sottoporre, per le succitate motivazioni d’urgenza, 

il presente provvedimento all’esame del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, considerato il calendario delle loro 
prossime sedute; 

 
VISTO   l’art. 23 comma III dello Statuto di questa Università; 

 

DECRETA 
 
ART. 1 Approvare lo schema nonché la stipula dell’Accordo di collaborazione tra il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “Tor 
vergata”, l’Università del Salento, la Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli, 
l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), l’Agenzia Regionale per 
l’Ambiente in Puglia, la Comunità Ambiente, relativo alla costituzione di una Joint 
Research Unit finalizzata alla partecipazione alle attività dell’infrastruttura europea 
LifeWatch, dedicata allo studio della biodiversità. 

ART. 2 Designare il Prof. Angelo Tursi quale Responsabile Scientifico dell’Accordo, 
nonché rappresentante dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in seno 
all’Assemblea Generale della costituenda Joint Research Unit (JRU). 

ART. 3 Invitare i Dipartimenti interessati a manifestare la loro eventuale adesione alla 
predetta JRU. 

 

 

Il presente decreto sarà inviato, per la ratifica, nelle prossime sedute del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Bari, 17.12.2010                             

                                        IL RETTORE 


