Decreto n. 3074

IL RETTORE

VISTA

la proposta d’istituzione del Master universitario in “Manager dello
Sviluppo Rurale Sostenibile”, promosso dalla II Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, la cui gestione
amministrativa e finanziaria è affidata al Centro Interdipartimentale di
Studi di Diritti e Culture prelatine, latine ed orientali (CEDICLO);

VISTO

in particolare, il piano finanziario del predetto Corso di Master;

VISTO

il DR n. 58 del 12.01.2010 con cui è stato indetto il concorso per
l’ammissione, tra l’altro, al Master in “Manager dello Sviluppo Rurale
Sostenibile”;

VISTA

la nota del 07 aprile u.s. del prof. Antonio Felice Uricchio, Direttore del
CEDICLO, con cui ha chiesto il trasferimento delle attività didattiche del
Master in questione presso la sede operativa del Centro Internazionale
di Alti Studi Universitari (CIASU), sita in Bari, alla Via Giulio Petroni, 15/f;

VISTO

il testo dell’accordo di collaborazione, pervenuto con la suddetta nota,
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro Internazionale
di Alti Studi Universitari (CIASU), per disciplinare l’attuazione del Master
in “Manager dello Sviluppo Rurale Sostenibile”;

CONSIDERATO che il testo negoziale di cui trattasi richiama a grandi linee lo “schema
tipo” convenzionale approvato dagli Organi di Governo di questa
Università, già dall’anno 2001, per l’attivazione di Master fuori sede;
VISTO

l’art. 2 dell’accordo a stipularsi che prevede che ferma restando ogni
responsabilità didattica e formativa a carico dell’Università, il CIASU,
avvalendosi della propria sede formativa accreditata presso la Regione
Puglia, collaborerà per la realizzazione delle attività di formazione in aula
con la messa a disposizione di servizi, proprio personale ed immobili;

VISTO

l’art. 3 dell’accordo che descrive le attrezzature e servizi messi a
disposizione dal CIASU (aula, servizio segreteria didatticoamministrativa, videoproiettore, fotocopiatore, postazioni PC, unità di
personale ecc…);

VISTO

l’art. 4 che prevede che per l’utilizzo delle strutture ed attrezzature
messe a disposizione dal CIASU, in particolare per lo svolgimento delle
25 settimane di attività, il CEDICLO erogherà un contributo totale di €
7.000,00, da far gravare sui fondi del Master;

CONSIDERATO che, in merito, il prof. Uricchio, con la citata nota, ha dichiarato, altresì,
che la relativa copertura finanziaria è ampiamente assicurata dal quadro
finanziario del Master;
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CONSIDERATA l’urgenza manifestata dallo stesso prof. Uricchio, determinata dalle
oggettive difficoltà organizzative e dall’assenza di un adeguato
compendio informatico nell’attuale sede di svolgimento del Corso;
VISTI

l’art. 39, comma 2, del vigente Statuto e l’art. 68 del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per gli
accordi di collaborazione;

VISTO

l'art. 23, comma 3, dello Statuto di questa Università;

SENTITO

il Direttore Amministrativo,
DECRETA

di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione, parte integrante del presente
Decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro Internazionale di Alti
Studi Universitari (CIASU), per disciplinare l’attuazione del Master in “Manager dello
Sviluppo Rurale Sostenibile”.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico nelle prossime sedute.
Bari, 09.04.2010
PROF. CORRADO PETROCELLI
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