
 

 

 

 

Decreto n.1430 

 

IL RETTORE 

 

 

   
   

Direzione Ricerca, Terza Missione e  Internalizzazione 
Sezione Ricerca e Terza Missione 

U.O.  Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca 

D.R. Protocollo d'Intesa tra Uniba.Unicredit.Confindustria TA 

  

 
 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO  il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 02.09.2013 di no-

mina del Prof Antonio Felice Uricchio a Rettore dell'Università di Bari, per sei anni, a de-

correre dal 1° novembre 2013; 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, pubblicato sulla 

G.U. n. 157 del 07/07/2012 ed in particolare l'art. 26 c. 5; 

VISTA la nota e-mail pervenuta il 22.05.2018 con la quale il dott. Antonio Riccio, Territorial De-

velopment & Relations Sud di UNICREDIT S.p.A., ha trasmesso la documentazione rela-

tiva al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra questa Università, Confindustria Taranto e Uni-

credit S.p.A., finalizzato ad individuare e realizzare una serie di iniziative concrete, con 

particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; 

VISTO             lo schema del predetto Protocollo nelle cui premesse è evidenziato quanto segue: 

- il fenomeno della migrazione intellettuale dei giovani delle regioni del Sud, con conse-

guente preoccupante impoverimento del territorio del Mezzogiorno, e la crisi economica 

che, negli anni passati, ha colpito in particolare il settore produttivo delle aree del Mezzo-

giorno, oltre al persistente divario che tuttora esiste tra le aree del Mezzogiorno d’Italia ed 

altre aree del Paese, richiedono la messa in campo di azioni di contrasto efficaci con il 

coinvolgimento e l’impegno di tutti.  

- Confindustria intende, nell’ambito delle proprie attività, sostenere ogni iniziativa svol-

ta a sviluppare l’economia locale e a favorire l’apertura verso i Paesi esteri e il consoli-

damento della presenza delle imprese associate sui mercati internazionali e a favorire 

l’innovazione come driver per la crescita; 

- l’Università, oltre a svolgere un ruolo decisivo nell’ambito della formazione del capita-

le umano, della generazione di nuovi saperi scientifici e tecnologici, fra i suoi molteplici 

obiettivi persegue anche:  
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 il potenziamento dei collegamenti tra la comunità scientifica universitaria e il mondo 

dell'impresa, al fine di incrementare reciproche opportunità di sviluppo;  

 l’organizzazione di incontri collettivi per diffondere la cultura d’impresa e, in particola-

re, l’offerta di un percorso strutturato di formazione a supporto dell’autoimprenditorialità 

da anni avviato, rivolto agli studenti di tutto l'Ateneo; 

 la promozione di azioni di partenariato attraverso accordi quadro con i soggetti im-

prenditoriali e/o istituzionali del Territorio; 

L’Università, inoltre, si propone di promuovere la nascita e lo sviluppo di iniziative im-

prenditoriali di spin-off accademico e di favorire l'innovazione ed il trasferimento tecnolo-

gico verso il sistema produttivo e la società pugliese;   

- UniCredit è un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello com-

merciale lineare e un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato 

che mette a disposizione degli oltre 25 milioni di clienti un’unica rete in Europa Occiden-

tale, Centrale e Orientale. UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazio-

nale in grado di accompagnare e supportare a livello globale la propria ampia base di 

clientela, fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader presenti nei propri 14 

mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il network del Gruppo comprende 

Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina,  Bulgaria,  Croazia,  Repubblica Ceca, 

Romania, Russia, Serbia,  Slovacchia,  Slovenia, Ungheria e Turchia. Parallelamente alla 

propria vocazione internazionale, è anche  "banca del territorio" e, in quanto tale, parte 

integrante di quella rete economica, sociale e culturale che ha lo scopo di unire e soste-

nere le comunità locali e le istituzioni nella valorizzazione e nello sviluppo del Territorio.  

UniCredit, inoltre, è da tempo impegnata nel supportare, non soltanto da un punto di vi-

sta economico-finanziario, la nuova imprenditoria e, in particolar modo,  

idee imprenditoriali e startup ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Basti citare, a ti-

tolo esemplificativo: 

 “UniCredit Start Lab”, il programma di accelerazione che si prefigge l’obiettivo di fare 

emergere e sostenere, con un’azione a 360 gradi, il potenziale imprenditoriale innovativo 

dei giovani talenti;  

 Precedenti Protocolli di intesa con le Università del Territorio e con Associazioni di 

Categoria finalizzati a ad agevolare la nascita, lo sviluppo e la competitività delle imprese 

e di start up del Territorio del Mezzogiorno; 

 l’attività di formazione riconducibile al Programma di educazione bancaria e finanzia-

ria “In-formati” portata avanti in modo capillare presso le Scuole e le Università del Terri-

torio per diffondere la cultura d’impresa presso le nuove generazioni e fornire ai giovani 



università degli studi di bari aldo moro D.R.n.1430   

 

Direzione Ricerca, Terza Missione e  Internalizzazione 
Sezione Ricerca e Terza Missione 

U.O.  Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca 

D.R. Protocollo d'Intesa tra Uniba.Unicredit.Confindustria TA 

  

 

 

pag. 3 di 6 

 

gli strumenti principali per avviare e rendere sostenibile una nuova attività imprenditoria-

le. 

VISTO l’ART.2 (Finalità) che così recita: 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, nel rispetto delle rispettive auto-

nomie, competenze ed attività, intendono individuare e realizzare una serie di iniziative 

concrete - alcune già in corso di attuazione, altre ancora da avviare, con particolare rife-

rimento alle aree del Mezzogiorno – con l’obiettivo comune di: 

 promuovere il supporto alla crescita attraverso una azione congiunta in cui ogni attore 

si impegna a collaborare per la realizzazione di azioni finalizzate al rafforzamento delle 

potenzialità di sviluppo, di internazionalizzazione e di innovazione del sistema produttivo, 

in particolare nell’area del Mezzogiorno d’Italia; 

 collaborare per supportare le aziende del territorio nella realizzazione di investimenti e 

sostenendole nel loro percorso di crescita anche mediante interventi creditizi;  

 collaborare per favorire lo scouting di aziende e di spin off universitari; 

 promuovere sul territorio la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, in particolare 

legati ad Industria 4.0;  

 ridurre la distanza della conoscenza – oggi ancora prevalentemente teorica e genera-

lista - dal mercato, che necessita invece di conoscenze specifiche; 

 conseguentemente offrire una didattica innovativa che ponga gli studenti nelle condi-

zioni di sperimentare le problematiche che interessano le imprese e, più in generale, di 

contribuire alla soddisfazione dei bisogni e dei desideri provenienti dal mercato; 

 contrastare, in tal modo, il fenomeno della “fuga dei cervelli” rendendo sempre più at-

trattiva l’offerta formativa dell’Ateneo di Bari, sede di Taranto anche in termini di futura 

occupabilità;  

VISTO  l’ART.3 (Attività) che così recita: 

Per  il raggiungimento di tali importanti obiettivi comuni, le Parti ritengono imprescindibile 

attivare le seguenti leve strategiche: 

A) Favorire l’interconnessione virtuosa tra Formazione/Mondo del lavoro per per-

mettere alla conoscenza teorica di trasformarsi in conoscenza operativa.  

All’interno di tale ambito si potranno avviare le seguenti azioni:  

 collaborare nella fase di progettazione dell’offerta formativa universitaria e nella scelta 

dei contenuti della formazione, contenuti che devono essere al tempo stesso specialistici, 
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trasversali, intelligenti, orientati allo sviluppo di skill cruciali per le imprese. Fra queste un 

rilievo fondamentale è oggi rivestito dalle competenze digitali; 

 collaborare all’istituzione di Master specialistici tenendo conto delle esigenze e delle 

indicazioni delle imprese; 

 creare spazi di incontro e occasioni di collegamento col mondo produttivo;  

 offrire agli studenti e ai neo laureati stage ed opportunità di lavoro in ambito nazionale 

e internazionale; 

B) Diffondere la Cultura Imprenditoriale per sviluppare presso i giovani la capacità 

di interpretare i segnali dell'evoluzione del mondo del lavoro e fornire loro gli 

strumenti principali per avviare e rendere sostenibile una nuova attività imprendi-

toriale. 

All’interno di tale ambito si potranno avviare le seguenti azioni:  

 erogare corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, cercando di colmare le  carenze 

che di fatto si riscontrano nella maggior parte dei giovani, a prescindere dal corso di studi 

prescelto, con riferimento alle basilari nozioni di economia, alla capacità imprenditoriale - 

ivi comprese talune fondamentali competenze trasversali (quali lavorare in gruppo e co-

municazione efficace) - all’orientamento culturale alla internazionalizzazione; 

 facilitare l’incontro tra startup e aziende; 

 supportare con iniziative mirate, anche sul piano della crescita patrimoniale, le startup 

ad alto potenziale. 

C) Le Parti sono disponibili, inoltre, ad organizzare/partecipare ad eventuali  inizia-

tive di informazione (ad esempio convegni, seminari, pubblicazioni, ecc…) su temi 

di interesse inerenti all’individuazione di imprese startup ma anche all’espansione 

di aziende esistenti che presentino elevate potenzialità di sviluppo. 

All’interno di tale ambito si potranno avviare le seguenti azioni 

 sarà istituito, alla sottoscrizione del presente atto, un Tavolo di coordinamento tra le 

Parti, composto in modo paritario, che avrà il compito di programmare, condividere e svi-

luppare le attività che discenderanno in attuazione del Protocollo; 

 Il Tavolo si riunirà periodicamente, con cadenza almeno Semestrale, a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del presente Protocollo e comunque ogni qualvolta le Parti ne fac-

ciano formale richiesta;  

 Il Tavolo avrà la finalità di attuare le strategie del presente Protocollo, supportare lo 

sviluppo di progetti, concordare obiettivi, definire programmi.  
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 Confindustria si impegna, nel territorio di competenza, a diffondere alle Imprese asso-

ciate il contenuto del presente protocollo d’intesa (e gli eventuali futuri accordi) valoriz-

zando l’azione attiva svolta dalla Banca per lo sviluppo del Territorio. 

A coerenza con quanto sopra UniCredit si impegna a collaborare con l’Università e 

Confindustria, offrendo ai giovani dell’Ateneo di Bari, sede di Taranto e alle imprese as-

sociate a Confindustria, con particolare riferimento a quelle attive nelle aree del Mezzo-

giorno, le seguenti azioni/attività qui di seguito elencate - alcune già in corso di attuazio-

ne, altre ancora da avviare – e in ogni caso da non considerare esaustive.  

 Facilitare l’interconnessione fra Imprese, Università e Talenti con iniziative mirate qua-

li Investor day, Open Innovation, B2B, Giornate di ascolto, Talk etc.. 

 Organizzare presso l’Università workshop su tematiche strategiche (Digitalizzazione, 

Internazionalizzazione, Agricoltura e Turismo) nelle quali l’Innovazione è la vera protago-

nista, destinati a studenti e aziende al fine di agevolare la contaminazione tra mondo uni-

versitario e imprenditoria locale.  

 Collaborare, attraverso le competenze dei manager di UniCredit/Ubis,  a Master di II 

livello specialistici su tematiche legate all’innovazione/digitalizzazione. 

 Collaborare, d’intesa con l’Università, all’elaborazione di un Percorso di eccellenza ri-

servato a studenti meritevoli di Laurea magistrale 

 Proseguire nell’attività di formazione presso l’Università, con il Programma “In-

formati”, con focus specifico  sul  tema  dell’autoimprenditorialità  e  con  

attivazione di un Laboratorio di accompagnamento nella stesura di un business plan. 

 Sostenere l’innovazione e la nuova imprenditoria attraverso la Piattaforma UniCredit 

Start Lab rivolta a realtà ad alto contenuto tecnologico ed innovativo e mediante interven-

ti creditizi; 

 Offrire Stage e opportunità di lavoro in ambito nazionale e internazionale veicolati 

tramite il sito web di UniCredit; 

 Avviare e consolidare altre collaborazioni con l’Ateneo di Bari, sede di Taranto, quali a 

titolo esemplificativo: partecipazione a tavole rotonde di settore e interventi di alto exper-

tise, erogazione di moduli formativi da inserire all’interno dei piani di studio, presentazio-

ne e discussione di casi aziendali, supporto formativo sulla preparazione di un curriculum 

e preparazione ai colloqui di lavoro); 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art.4 (Aspetti organizzativi) del Protocollo in questione, è necessario 

designare un rappresentante (o anche più di uno) per l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, per la scelta e la pianificazione delle iniziative da avviare congiuntamente e per la 

individuazione dei criteri di selezione dei giovani universitari o di start up e spin off da 

coinvolgere;  
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RITENUTO  di inquadrare il Protocollo de quo nella disciplina di cui all’art. 68 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

CONSIDERATA l’urgenza di addivenire alla stipula del suddetto Protocollo, segnalata dal dott. Antonio Ric-

cio, nella citata mail del 22.05.2018; 

RILEVATO che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per il giorno 12.06.2018 e 

constatata quindi l’impossibilità di acquisire la relativa delibera di approvazione nei tempi 

richiesti;   

SENTITO  il Direttore Generale; 

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

 

D E C R E T A  

 

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

ro, Confindustria Taranto e Unicredit S.p.A. finalizzato ad individuare e realizzare una serie di iniziative con-

crete, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Uni-

versità. 

Bari, 24.05.2018 

 

               IL RETTORE 

               f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO 


