
 

 

 

 
Decreto n.535  

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, 

rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTA la nota prot.n.20821 del 02.02.2022 con cui il Prof. Francesco Leonetti, Direttore 

del Dipartimento di Farmacia ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo 

Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Farmacia-Scienze del Farmaco) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Policlinico Riuniti” di Foggia; 

 

VISTO  il predetto schema di Accordo Quadro ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 8 che 

così recitano:  

ART. 2 

Scopo della presente convenzione è quello di utilizzare risorse e competenze 

esistenti presso il Dipartimento di Farmacia e presso l’Azienda Policlinico Riuniti 

di Foggia per la formazione e la ricerca scientifica, soprattutto nell’ambito dei corsi 

di Dottorato di Ricerca e di altri corsi post-laurea, su tematiche di comune 

interesse, attinenti alle applicazioni di metodi di intelligenza artificiale e machine 

learning al modellamento di dati di farmacologia clinica. 

ART. 3 

L’Azienda Policlinico Riuniti di Foggia dichiara la propria disponibilità a 

promuovere, in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia, conferenze e 

iniziative divulgative, incentrate sulle attività di ricerca e formazione oggetto della 

presente convenzione. 

ART. 4 

Ai fini della presente convenzione i Contraenti si impegnano ad accogliere in 

qualità di ospite, personale impegnato nell’attività di ricerca de qua. 

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell’altro Ente per 

l’esecuzione delle attività di collaborazione, sarà tenuto ad uniformarsi ai 

regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nelle Ente 

ospitante.  

L’attività del personale suddetto non costituirà in nessun caso presupposto per 

futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti. 

ART. 8 

Per la gestione tecnica ed operativa del presente contratto le Parti designano quali 

Responsabili scientifici rispettivamente: 

Per l’Azienda Policlinico Riuniti di Foggia il prof. Natale Daniele Brunetti 

(Direttore della S.C. di Cardiologia Universitaria). 

Per il Dipartimento di Farmacia il prof. Cosimo Damiano Altomare (Ordinario di 

Chimica Farmaceutica) e la prof.ssa Antonella Liantonio (Associato di 

Farmacologia). 

I Responsabili scientifici resteranno in carica per l’intera durata della convenzione 

e sua rinnovazione; 

 

TENUTO CONTO  dell’opportunità di modificare lo schema dell’Accordo nelle parti sottoelencate: 
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- quarto comma delle premesse, che richiama l’art.47 del vecchio statuto di 

questa Università, nel seguente modo: 

“l’art.39, primo comma, del vigente statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro prevede che la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure 

disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può 

stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti 

pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, 

comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate 

e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;” 

- art. 12 che riporta la dicitura “in triplice copia”, nel seguente modo:  

“il presente atto redatto in bollo in triplice copia….,”,  trattandosi di atto soggetto 

a firma digitale e pertanto da redigersi in un unico esemplare; 

 

TENUTO CONTO  che il Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella seduta 

del 27/01/2021, ha approvato l’Accordo in questione che, all’art.8 riporta il  

nominativo del  prof.Cosimo Damiano Altomare e  della Prof.ssa Antonella 

Liantonio, quali responsabili scientifici dello stesso Accordo; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, segnatala per le vie brevi 

dal prof. Riccardo Leonetti, in considerazione di avviare le attività previste 

dall’Accordo entro il mese di febbraio 2022; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

di approvare dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia-

Scienze del Farmaco) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia, con le 

modifiche indicate in narrativa; 

di confermare i nominativi del prof. Cosimo Damiano Altomare e della Prof.ssa Antonella Liantonio, quali 

referenti scientifici, per questa Università, così come indicati all’art.8 dell’Accordo de quo; 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Senato Accademico nelle loro prossime sedute.  

  

Bari, 16.02.2022                     

 

 

  IL RETTORE 

                          f.to Prof. Stefano Bronzini 


