
 

 

 

 
Decreto n.1818 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTA  la nota del 22.03.2011 con la quale il Prof. Angelo Minafra, Delegato del Rettore per 

il Servizio Archivistico di Ateneo , ha confermato  l’interesse dello stesso Servizio al 

progetto “Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Bibliografico ed Archivistico 

del Sistema Universitario Pugliese” , elaborato dal prof. Onofrio Erriquez, da attuarsi 

mediante apposita convenzione attuativa; 

VISTA  la nota del  22.03,2011 con la quale il prof. Luigi Masella, Direttore del Dipartimento 

di Scienze Storiche e Sociali ha confermato l’interesse del Dipartimento a partecipa-

re al progetto in questione per la parte  riguardante la catalogazione retrospettiva del 

materiale bibliografico ad esso appartenente e non ancora digitalizzato, impegnan-

dosi ad acquisire la relativa ratifica da parte del Consiglio dello stesso Dipartimento; 

VISTA la nota del 22.03.2011 con la quale il prof. Ernesto Toma, Direttore del Dipartimento 

di Scienze Statistiche Carlo Cecchi  ha confermato la disponibilità del Dipartimento a 

partecipare al progetto in questione, svolgendo il ruolo di capofila,  per quanto e-

spressamente indicato nella convenzione attuativa  impegnandosi ad acquisire la re-

lativa ratifica da parte del Consiglio dello stesso Dipartimento; 

VISTO   lo schema di convenzione trasmesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pu-

glia da stipularsi tra la stessa e, in qualità di soggetti attuatori ,  il Servizio Archivisti-

co di Ateneo, il  Dipartimento di  Scienze Statistiche Carlo Cecchi ed il Dipartimento 

di  Scienze Storiche e Sociali di questa Università avente per oggetto l’attuazione 

del citato  Progetto; 

VISTE  le premesse del suddetto schema di convenzione nelle quali è specificato che la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia   ha deliberato, in data 12.06.10 , un inter-

vento per la realizzazione del proprio progetto denominato Valorizzazione e promo-

zione del patrimonio bibliografico ed  archivistico del  sistema universitario pugliese 

affidato  al coordinamento del prof. Onofrio Erriquez e che il  progetto ha i seguenti 

obiettivi: 

� catalogazione retrospettiva del patrimonio bibliografico posseduto dai Diparti-
menti di Scienze Statistiche Carlo Cecchi e di Scienze Storiche e Sociali non-
chè delle altre biblioteche afferenti alle medesime Macro-Aree Giuridico-
Economica ed Umanistica della Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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� ricognizione inventariale del patrimonio bibliografico posseduto dal Dipartimen-

to di Scienze Statistiche Carlo Cecchi; 

� censimento, selezione, riordino, inventariazione, classificazione e catalogazio-
ne del documenti archivistici della Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

� inserimento dei dati descrittivi di entrambi  i patrimoni in due distinti cataloghi 
elettronici accessibili online, ciascuno compatibile con i rispettivi standard na-
zionali ed internazionali; 

� che il  progetto viene svolto dai Dipartimenti di Scienze Statistiche Carlo Cecchi  
e di Scienze Storiche e Sociali e dalla Università  degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Servizio Archivistico di Ateneo, rispettivamente per le loro competenze ed in re-
lazione al proprio patrimonio bibliografico e che è stato individuato il  Diparti-
mento di Scienze Statistiche Carlo Cecchi come capofila e che le erogazioni 
saranno trasmesse esclusivamente al detto Dipartimento che provvederà alla 
rendicontazione; 

� che il  progetto è  dotato presso la FCRP di risorse finanziarie di € 120.000,00 
(centoventimila/00), somma reputata idonea nel rapporto fra costi e benefici at-
tesi, e che viene distribuita, all' interno dei singoli soggetti attuatori, in € 
40.000,00 ciascuno; 

 
VISTO  il punto 1) dello schema di convenzione nel  quale è tra l’altro evidenziato che i  

soggetti attuatori si obbligano collegialmente e uti  singoli nei confronti della Fonda-

zione a realizzare il progetto , nell'ambito delle proprie finalità e attività istituzionali,  

nei termini meglio specificati nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanzia-

le della convenzione, evidenziando che gli stessi  mettono a disposizione o fanno in 

modo che siano disponibili, tutte le risorse necessarie, quali, a titolo meramente e-

semplificativo: numerano, beni, servizi, strutture e competenze specifiche, ad ecce-

zione della somma di € 120.000,00 (centoventimila/00), che la Fondazione si obbli-

ga a mettere a disposizione nei termini e con le modalità di cui alle premesse ed al 

successivo punto 3); per la realizzazione del progetto i soggetti attuatori si impegna-

no altresì a cooperare in termini di organicità e sistematicità anche con strutture 

scientifiche, economiche ed istituzionali operanti nella Regione; 

VISTI   i punti 3 e 5 nei  quali  è indicato che la richiamata somma di € 120.000,00 (cento-

ventimila/00) verrà versata dalla Fondazione al soggetto capofila, Dipartimento di 

Scienze Statistiche Carlo Cecchi, che si impegna a provvedere alla rendicontazione 

e che i soggetti attuatori si obbligano   nei confronti della Fondazione, a realizzare il 

progetto nel termine di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della  convenzione; 

VISTO   l’art. 9 nel quale è evidenziato che  la Fondazione è facultata e i soggetti attuatori 

prestano espresso consenso a tale riguardo, a dare pubblicità e divulgazione al pro-

getto , qualificandolo come proprio e realizzato in collaborazione con i Dipartimenti 

di Scienze Statistiche Carlo Cecchi,  di Scienze Storiche e Sociali e con il Servizio 
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Archivistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari; in tal quadro i soggetti attua-

tori si impegnano ad apporre il logo della Fondazione sulle pubblicazioni e/o i mani-

festi che riguardano il progetto con la dicitura "con il contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia" e quest'ultima è facultata a immettere altresì sul pro-

prio sito web gli estratti pubblicabili che i soggetti attuatori forniranno sia nella fase 

intermedia che a realizzazione del progetto. Le pubblicazioni dovranno riportare l'e-

satta denominazione del progetto. Le stesse non potranno essere commercializzate 

e, pertanto, non dovranno riportare il prezzo di copertina. 

CONSIDERATO  che l’Ufficio competente , esaminato lo schema di convenzione ritiene di inquadrare 

lo stesso nel combinato disposto degli artt. 68 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università e 14 del Regola-

mento c/terzi che disciplina i contributi di ricerca 

CONSIDERATA    l’urgenza di addivenire alla stipula della convenzione in questione; 

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. 23 III comma dello Statuto di questa Università; 

SENTITO  il Direttore Amministrativo, 

DECRETA 
 

 Di approvare lo schema e la stipula della convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, il Di-

partimento  di Scienze Statistiche Carlo Cecchi, il  Dipartimento  di Scienze Storiche e Sociali  ed il Servizio 

Archivistico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per l’attuazione del progetto”Valorizzazione 

e promozione del patrimonio bibliografico ed Archivistico del sistema universitario pugliese”.  

 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta. 
 

Bari, 28.03.2011 

       f.to Prof. Corrado PETROCELLI 

 

 

 

 

 


