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Riunione del 16 luglio 2014 

L’anno 2014, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 15:30, nella sala Consiglio del Rettorato, si è 

riunito il Comitato Tecnico Scientifico dell’ Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, convocato tramite posta 

elettronica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni sulla stipula di nuove convenzioni 

2. Comunicazioni sulle Convenzioni con l’ANCI Puglia e il Comune di Bari; 

3. Indicazione docenti di riferimento per i Dipartimenti non rappresentati nell'Agenzia; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il prof. Ugo Patroni Griffi in qualità di Presidente dell’Agenzia e delegato del Rettore, il 

dott. Raffaele Elia in qualità di Direttore dell’ Agenzia, ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 

proff. Saverio Cellamare, Gianluca Maria Farinola, Lorenzo Lozzi Gallo, Caterina Laganara, Domenico 

Otranto, i componenti esperti prof.ssa Raffaella Cassano, dott. Mario De Donatis, prof. Federico Pirro, e la 

dott.ssa Maddalena Lenny Napoli in qualità di funzionario per le attività di supporto tecnico amministrativo.  

La riunione ha inizio alle ore 15:45. 

Si comincia dal primo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni sulla stipula di nuove convenzioni. 

Prende la parola la prof.ssa Cassano che informa i presenti di aver trasmesso alla Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici della Puglia il testo, da lei corretto e già approvato dall’Agenzia con prot. 

n° 43667 del 17 giugno 2014, dell’accordo quadro di collaborazione tecnico/scientifica (allegato 1). 

L’Agenzia prende atto e attende la stipula della convenzione. 

Il prof. Pirro comunica di aver preso contatti con Confindustria e che a breve verrà stipulata la nuova 

convenzione. L’Agenzia prende atto e attende la stipula della convenzione. 

Il prof. Otranto comunica che l’Ente Fiera del Levante ha nominato l’Avv. Persichella delegato per i 

rapporti tra l’Università di Bari e la Fiera del Levante. Seguirà un incontro al fine di stipulare la nuova 

convenzione. L’Agenzia prende atto e attende la stipula della convenzione. 

Interviene il prof. Farinola che comunica di aver avuto la possibilità di visitare l’Università di Tirana per 

motivi di lavoro e che, a seguito di ciò, l’Università di Tirana ha espresso parere favorevole alla stipula di 

una convenzione con l’Università di Bari al fine di permettere non solo lo scambio di studenti tra le due 

Università, ma anche la creazione di laboratori di ricerca e di un dottorato congiunto. Propone quindi di 

formalizzare la convenzione. L’Agenzia propone di sentire prima il delegato all’internazionalizzazione, prof. 

Tursi.  
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Interviene il prof. Otranto che sottolinea le numerose difficoltà alla quali si va incontro nella stipula di 

convenzioni internazionali. Il prof. Farinola ringrazia pur sottolineando che tali rapporti sarebbero 

puramente scientifici e comunque legati al CNR. 

Il dott. De Donatis informa l’Agenzia di aver provveduto a modificare e aggiornare il programma del 

Seminario “La nuova programmazione strategia dell’Unione Europea: politiche strutturali e fondi a gestione 

diretta” (allegato 2). Propone altresì che il seminario sia svolto presso la Fiera del Levante e precisamente 

nel periodo della campionaria 2014, quindi tra il 13 e il 21 settembre 2014. L’Agenzia approva. 

Interviene il prof. Patroni Griffi che dà comunicazione della recente stipula della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari e la Fondazione Bruno Visentini. Tale convenzione è atta a creare, presso la 

nostra Università, la sede pugliese della Fondazione al fine di avviare ricerche multidisciplinari, master, 

short master e numerose altre attività. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni sulle Convenzioni con l’ANCI Puglia e il 

Comune di Bari 

Prende la parola il prof. Patroni Griffi  che comunica di aver preso contatti con l’ANCI Puglia e con il 

Comune di Bari. La convenzione con l’ANCI Puglia risulta essere quasi definitiva e quindi sarà portata nella 

prossima riunione dell’Agenzia per l’approvazione, la convenzione con il Comune di Bari è stata accettata 

ma necessita di maggiori tempi per la stipula. 

Il dott. Elia informa i presenti che sono giunte due richiesta da parte del Centro Studi Diritto dei Lavori: 

la prima riguardante una proposta di convenzione e accreditamento della rivista “Il diritto dei Lavori”, la 

seconda circa la concessione dell’autorizzazione formale ad inserire tra i partner del Centro, l’Università 

degli Studi di Bari.  L’Agenzia esprime parere favorevole ma rimanda la decisione e l’autorizzazione al 

Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: indicazione docenti di riferimento per i Dipartimenti non 

rappresentati nell'Agenzia 

Il prof. Patroni Griffi, dopo aver fornito un elenco dei Dipartimenti non rappresentati nell’Agenzia, 

invita i componenti a proporre dei docenti di riferimento. Le proposte verranno comunicate nella prossima 

riunione. 

Viene fissata la prossima riunione dell’Agenzia per il giorno 4 settembre 2014 alle ore 15:30 presso la 

Sala Consiglio del Rettorato. 

Alle ore 17:00 il Comitato si scioglie. 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente 

dell’Agenzia, nonché Delegato del rettore e dal Direttore dell’Agenzia. 

 

Il Presidente dell’Agenzia                                                                                                        Il Direttore dell’Agenzia 

  Prof. Ugo Patroni Griffi                                                                                                              Dott. Raffaele Elia 


