
 

                                                                      

CONVENZIONE  

 

TRA 

L'Università degli Studi di Bari, con sede in Bari, p.zza Umberto I, n.1, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto il 10 luglio 1961, domiciliato per la carica 

presso la predetta sede dell'Università (di seguito UNIBA) 

 

E 

La FIDAPA-BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari)- con sede nazionale in 

Roma alla Via Piemonte 32) Distretto Sud-Est rappresentato dalla Presidente Rosa Vulpio 

 

PREMESSO CHE  

 

● è acclarato il ruolo fondamentale che le Istituzioni universitarie assumono nei contesti di 

insediamento, sia sul piano dell'economia, in ragione della domanda di beni e servizi 

espressa dai numerosi studenti, operatori ed ospiti, sia sul piano della crescita sociale, 

culturale e professionale 

● 1'UNIBA, per sua missione istituzionale, si pone come coattore delle politiche di sviluppo 

del territorio e contribuisce alla soluzione delle problematiche che emergono dalle profonde 

trasformazioni in atto nella società 

● La FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, 

persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche. 

● La Federazione FIDAPA-BPW Italy ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le 

iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, 

autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. 

Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi: 

● Valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali 

e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; 

● incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla 

vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora 

esistenti; 

● essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli 

Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed internazionali; 

● adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia 

nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 

materia di pari opportunità; 

 

TANTO PREMESSO 

L'Università degli Studi di Bari e la FIDAPA-BPW Italy- Distretto Sud-Est, stipulano e 

convengono quanto segue. 

ART.  1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 

                                                                      

ART. 2 

L'Università degli Studi di Bari e la FIDAPA-BPW Italy – Distretto Sud-Est si impegnano, nel 

rispetto delle reciproche autonomie, finalità, regolamenti e statuto, ad intensificare la 

compartecipazione nella realizzazione dell'obiettivo di sviluppo socio-culturale del territorio di 

competenza. 

In particolare, le Parti raccorderanno tra loro, e le altre Istituzioni universitarie di Puglia e 

Basilicata, nonché le Istituzioni Regionali preposte nell’ambito delle Pari Opportunità tra uomo 

donna, nel lavoro e tempi di conciliazione famiglia/ lavoro e alle carriere,  le scelte di localizzazione 

dei poli didattici, di ricerca e dei corsi di alta formazione da attivare o potenziare, in ragione dei 

fabbisogni e delle potenzialità rilevate nell’ambito della rimozione di ogni ostacolo alla promozione 

delle donne professioniste  

A tal fine promuoveranno intese, con altri attori pubblici e privati cointeressati, volte a garantire la 

concreta attuazione dei principi espressi nella Legge n. 120/2011 e DPR 251del 30 novembre 2012 

che introducono obblighi di “equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle 

società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni  e delle società quotate nei mercati 

regolamentari, nonché un migliore raccordo tra comunità universitaria e territori, secondo un 

modello trasparente  di promozione culturale,  sociale ed economica. 

L'Università di Bari e la FIDAPA-BPW Italy –Distretto Sud-Est comparteciperanno, nel rispetto 

delle reciproche autonomie, competenze, regolamenti e statuti: 

● all'attivazione di percorsi formativi nei settori rispondenti alle vocazioni e peculiarità 

associative, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale per favorire nuova e più 

qualificata occupazione, prestando particolare attenzione alla promozione della parità di 

genere; 

● la programmazione di master brevi o corsi di alta formazione professionale di aggiornamento 

inerenti la creazione ed il management d’impresa con particolare attenzione ai contesti 

culturali e sociali ed economici;  

 

ART.3 

La collaborazione instaurata tra l' Università degli studi di Bari e FIDAPA- BPW Italy Distretto 

Sud-Est con la presente convenzione potrà assumere le seguenti forme: 

a) formulazione, organizzazione e realizzazione, da parte dell' Università,  

di programmi di studio e di ricerca su richiesta ed indirizzo della FIDAPA-Distretto Sud-

Est, su materie attinenti l’economia, il diritto e la gestione delle imprese pubbliche  in 

generale ; 

b) scambio di dati, di informazioni, di servizi scientifici e culturali di reciproco interesse; 

c) altre forme di collaborazione definite di volta in volta in ragione delle esigenze avvertite e 

condivise dai contraenti. 

Inoltre, gli  Enti collaboreranno a presentare progetti congiunti per accedere a finanziamenti da 

parte di Enti pubblici e privati. 



 

                                                                      

Per l'attuazione delle forme di collaborazione sulle tematiche indicate all' art.2 della presente 

convenzione, verranno in ogni caso stipulati singoli accordi tra la l' Università degli studi di Bari e 

FIDAPA-BPW Italy Distretto Sud-Est nei quali verranno stabiliti le modalità e  i tempi per la 

collaborazione. 

ART.4 

Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, un Comitato, 

composto da tre membri nominati dall'Università e tre membri nominati dalla FIDAPA-BPW Italy – 

Distretto Sud-Est. 

Il comitato svolgerà le seguenti funzioni: 

o elaborerà i piani di attuazione della presente convenzione;   

o formulerà proposte su possibili nuove attività coinvolgendo eventualmente anche altri 

soggetti interessati; 

o monitorerà l'attuazione dei piani di attuazione e formulerà semestralmente una relazione sui 

risultati della collaborazione che verrà trasmessa ai rispettivi competenti Organi 

 

ART.5 

La presente Convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà 

rinnovata per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi 

prima della scadenza. 

ART.6 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione della presente Convenzione. La presente Convenzione è aperta ad altre Università 

di Puglia e Basilicata, ad altri distretti della FIDAPA-BPW Italy Distretto-Sud-Est e alle Istituzioni 

Regionali preposte in materia di lavoro e formazione e pari opportunità, ove intendano aderire.  

ART.7 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 

26.04.1986. 

Bari, 

Il Rettore 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Antonio Felice Uricchio 

 

 

 

La FIDAPA-BPW Italy –Distretto Sud-Est 

La Presidente   

Dott.ssa Rosa Vulpio 

 

 


