
 

 

 

 

Decreto n.3685 

 

IL RETTORE 

 

 

   
   

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

U.O.  Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca 

D.R. Accordo di Collaborazione tra Uniba.Milano Bicocca e altre università 

  

 
 

 

VISTA la nota PEC pervenuta il 10.11.2017, prot.n.82287/III/14, con la quale il prof. Giuseppe Moro, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, ha trasmesso la documentazione relativa 

all’Accordo di Collaborazione Scientifica da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di 

Scienze Politiche), l’Università degli Studi Milano-Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, l’Alma Mater Studiorum (Università degli 

Studi di Bologna), l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università degli Studi di Salerno e 

l’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del programma di ricerca “Viole Lab 

(Violenza, infanzia, Educazione): Laboratorio Pedagogico sulla violenza ai minori”; 

 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, tenutosi il 

31.10.2017, con cui si approva lo schema dell’Accordo suddetto;   

 

VISTO l’ART.1 (Oggetto) che così recita: 

“Le parti tramite il presente accordo, convengono di avviare un  rapporto di collaborazione 

scientifica per la realizzazione del programma di ricerca “Viole Lab (Violenza, infanzia, Edu-

cazione): Laboratorio Pedagogico sulla Violenza ai Minori” meglio descritto nel documento 

che si allega al presente accordo quale sua parte integrante (ALLEGATO A)”; 

 

VISTO l’ART.2 (Responsabili scientifici della presente convenzione) che così recita: 

“2.5 – UNIBA - Dipartimento di Scienze Politiche indica quale proprio responsabile scientifico 

della collaborazione la dott.ssa Angela Muschitiello, ricercatrice presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

 

VISTO  l’ART.3 (Modalità di realizzazione del Programma) che così recita: 

“Per l’attività di collaborazione oggetto del presente accordo le parti si avvarranno ciascuna delle 

proprie competenze, strutture e attrezzature, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei 

propri regolamenti interni. 

Il Comitato Scientifico, composto dai Responsabili scientifici delle Parti, costituirà il luogo di incon-

tro per la programmazione, condivisione, coordinamento, verifica e valutazione delle attività e dei 

risultati.  

La dott.ssa Elisabetta Biffi di UNIMIB-DISUF viene indicata dalle parti come Responsabile 

coordinatore del Programma.”; 
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VISTO l’ART.4 (Possibili sviluppi di attività condivise) che così recita: 

“In virtù del presente accordo ciascuna parte potrà prevedere momenti di raccolta e valutazione 

dei dati nel normale svolgimento delle proprie attività didattiche. 

Inoltre, previo specifico accordo, le parti si renderanno disponibili: 

- a favorire la progettazione e realizzazione condivisa di Corsi di Formazione e di Alta Formazio-

ne nell’ambito dei settori di cui all’art. 1; 

- a favorire la progettazione e realizzazione condivisa presso le proprie strutture di stage formati-

vi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.”; 

 

CONSIDERATA l’urgenza segnalata dal prof. Giuseppe Moro, nella citata nota del 10.11.2017, di addivenire al-

la stipula del suddetto Accordo e la richiesta di delega alla sottoscrizione dell’Atto in questione, 

al fine di uniformarsi alle procedure adottate dagli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto;  

 

CONSIDERATO altresì che la stessa Convenzione è inquadrabile nella disciplina di cui all’Art.68 del Regola-

mento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che regolamenta gli “Accordi di Col-

laborazione”; 

 

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 dell’Accordo di Collaborazione Scientifica tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche), l’Università degli Studi Milano-Bicocca, l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, l’Alma Mater Studiorum (Università degli Studi di Bolo-

gna), l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi di Sassari per la 

realizzazione del programma di ricerca “Viole Lab (Violenza, infanzia, Educazione): Laboratorio Pedagogico sulla 

violenza ai minori”; 

 

di autorizzare il prof. Giuseppe Moro, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla sottoscrizione del sud-

detto Accordo di Collaborazione Scientifica. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università. 

Bari, 23.11.2017 

 

 

               IL RETTORE 

               f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO 


