
 

 

 

 
Decreto n.4337  

 
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; 

 

VISTO  il Decreto n. 90/2022 datato 25.11.2022 del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza relativo all’approvazione dell’Accordo tra Università degli Studi 

Aldo Moro e varie Università italiane per la realizzazione del progetto: 

“EXPO4ALL — CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a 

Longlife Learning programme in the Arab- Mediterranean CAMPUS in risposta 

all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per Progetto di 

rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto 

Interministeriale 4 agosto 2022, n. 937 e relativo alla conferma della prof.ssa Laura 

Sabrina Martucci quale responsabile scientifico del suddetto progetto; 

 

VISTO lo schema del predetto Accordo in particolare gli artt. 2- oggetto ed 3 – impegni 

delle parti, che così recitano: 

ART. 2 – OGGETTO 

L'accordo, di cui all’art. 15 della L. 241/90, è finalizzato a regolamentare la 

collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione del progetto 

“EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a 

Longlife Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” cosi come 

descritto nell’Allegato B della domanda con le modalità e prescrizioni previste dal 

D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022, e/o successivamente indicate dal Ministero della 

Università e della Ricerca e/o dal Soggetto Proponente.  

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 

Per l'attuazione delle progettualità finalizzate alla realizzazione del progetto 

“EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a 

Longlife Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” le PARTI si 

impegnano a rispettare gli obblighi del Soggetto attuatore secondo quanto indicato 

dall’art. 10 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022, e riportato di seguito:  

a) rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal relativo decreto di 

ammissione al finanziamento;  

b) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati 

nella domanda presentata;  

c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo 

conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;  

d) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, 

relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative 

verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica 

adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità;  

e) assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti 

dall’Avviso;  

f) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la 

responsabilità scientifica del Soggetto Proponente, in conformità alla domanda 
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presentata ed ammessa a finanziamento, salvo eventuali modifiche 

preventivamente autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca;  

g) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i 

controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca;  

h) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo 

costantemente informato il Ministero dell’Università e della Ricerca sull’avvio e 

l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e 

comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi 

riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di 

competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate 

dal Ministero;  

i) assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica 

svolta dagli organismi oggetto del presente avviso ai sensi del punto 20 della 

Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.  

Le PARTI si impegnano altresì a:  

a) a stipulare ogni eventuale successivo accordo fra le parti necessario al corretto 

svolgimento delle attività correlate al progetto “EXPO4ALL – CAMPUS: 

EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning programme in 

the Arab-Mediterranean CAMPUS”;  

b) eseguire le prestazioni affidategli in totale autonomia fiscale, gestionale ed 

operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 

compiti affidati;  

c) fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione delle finalità in 

premessa;  

d) a rispettare le indicazioni stabilite dall’art. 12 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 

2022 in materia di proposta di variazioni alla scheda tecnica del progetto 

“EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a 

Longlife Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS”;  

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, in considerazione della 

scadenza indicata all’art.8 del suddetto Avviso Pubblico, per il giorno 29.11.2022 

ore 12:00;  

 

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

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo tra Università degli Studi Aldo Moro e varie Università 

italiane per la realizzazione del progetto: “EXPO4ALL — CAMPUS: EXploring Potentialities and 

Opportunities for a Longlife Learning programme in the Arab- Mediterranean CAMPUS in risposta 
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all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per Progetto di rilevante interesse 

internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” di cui al Decreto Interministeriale 4 agosto 2022, n. 937- 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi nelle prossime sedute.  

  

Bari, 28.11.2022  

                

 

 

   IL RETTORE 

                        F.TO Prof. Stefano Bronzini 


