Decreto n. 1302

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 del 30.03.2022 prot.n. 84518 con cui la U.O. Ricerca e Terza Missione del
Dipartimento di Economia e Finanza ha trasmesso la documentazione relativa
all’Accordo Quadro da stipularsi tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Economia e Finanza) e Confindustria Puglia;

VISTO

il predetto schema di Accordo Quadro ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 che
così recitano:
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e Confindustria Puglia con il presente accordo e nel rispetto dei propri fini
istituzionali si impegnano a collaborare alla programmazione e realizzazione di
attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di
comune interesse, in particolare in progetti di formazione e stage.
ART. 3 - AMBITI DI COLLABORAZIONE
La collaborazione si realizzerà nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Management strategico e Marketing digitale, attivato presso il Dipartimento di
Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari, secondo le seguenti forme
di collaborazione:
• organizzazione di seminari e testimonianze all’interno degli insegnamenti
caratterizzanti il corso di studi;
• realizzazione di stage aziendali a favore degli studenti iscritti al succitato corso
di studi;
• realizzazione di percorsi teorici e pratici;
• promozione e realizzazione di collaborazione nell’attività di placement;
• partecipazione a un Comitato di indirizzo del corso di studi.
ART. 4 - GESTIONE
Per la gestione e l’attuazione del presente Accordo si conviene l’attivazione di un
Comitato paritetico di Gestione composto, per il Dipartimento di Economia e
Finanza, dai proff.i Vitorocco Peragine, Anna Lucia Muserra e Savino Santovito, e
per Confindustria Puglia da componenti individuati a discrezione dell’Ente
medesimo.
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti
con gli obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli
impegni e, fermo restando che impegni assunti dalle parti non comportino alcuna
spesa a carico del proprio bilancio.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

D.R. n.1302

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI
Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro si impegna a:
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, ed attività
formative e di tirocinio da concordare;
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da
concordare;
• mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle
attività oggetto del presente accordo;
Confindustria Puglia si impegna a:
• fornire il supporto per lo svolgimento dei seminari, ed attività formative e di
tirocinio da concordare;
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da
concordare
• realizzare stage formativi e/o di orientamento, rivolti a profili altamente
specializzati.
• Collaborare alla realizzazione di attività di placement;
TENUTO CONTO

dell’opportunità di modificare lo schema dell’Accordo nelle parti sottoelencate:
- terzo 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”;

TENUTO CONTO

che il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del
23/03/2022, ha approvato l’Accordo in questione, ha individuato il prof. Vitorocco
Peragine, quale referente dell’Accordo de quo ed i proff.ri Vitorocco Peragine,
Anna Lucia Muserra e Savino Santovito, quali componenti, per questa Università,
del Comitato Paritetico di Gestione dello stesso Accordo, riportati nell’art.4
dell’Accordo de quo;

CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, segnatala dal prof.
Vitorocco Peragine, nella predetta seduta del Consiglio del Dipartimento di
Economia e Finanza, per poter dare comunicazione nel corso dell’evento di
presentazione del corso di Laura Magistrale in Management strategico e Marketing
digitale, previsto per il 13 aprile 2022;

VISTO

il calendario delle prossime sedute degli Organi di Governo di questa Università;

SENTITO

il Direttore Generale;
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DECRETA

di approvare dell’Accordo Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e
Finanza) e Confindustria Puglia, con le modifiche del terzo comma delle premesse indicate in narrativa;
di confermare i nominativi dei proff.ri Vitorocco Peragine, Anna Lucia Muserra e Savino Santovito, quali
componenti, per questa Università, del Comitato Paritetico di Gestione dello stesso Accordo, così come
indicati all’art.4 dell’Accordo de quo.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Senato Accademico nelle loro prossime sedute.
Bari, 07.04.2022

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano Bronzini
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