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Riunione del 18 giugno 2014 

L’anno 2014, il giorno 18 del mese di giugno, 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 dell’Agenzia per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione della struttura e creazione dei gruppi di lavoro; 

2. Rinnovo convenzioni in scadenza e discussione stipula di nuove convenzioni; 

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. Marina Castellaneta, Saverio Cellamare, Domenico Otranto, Onofrio Resta, i componenti esperti 

prof.ssa Raffaella Cassano, dott. Mario De Donatis, prof. Federico Pirro, e i dott. Maddalena Lenny Napoli e 

Roberto Ruta in qualità di funzionari per le attività di supporto tecnico amministrativo.  

La riunione ha inizio alle ore 15:50. 

Prende la parola il dott. Elia che informa i presenti della prossima approvazione del nuovo” 

Regolamento dei Master universitari” che verrà approvato il data 23 giugno 2014 dal Senato Accademico di 

questa Università. I docenti fanno richiesta della bozza del nuovo regolamento che viene quindi distribuito 

ai presenti in via informativa. 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno. Riprendendo le vecchie convenzioni stipulate dall’Agenzia 

e ad oggi scadute, si creano dei gruppi di lavoro e dei delegati per ciascun Ente: 

 

ENTI GRUPPO DI LAVORO 

Convenzione con CONFINDUSTRIA Prof. Ugo Patroni Griffi 

Prof. Federico Pirro 

Convenzione con CONFINDUSTRIA Regionale Prof. Nicola Savino 

Convenzione con ABI - Associazione bancaria 

italiana  

Prof. Ugo Patroni Griffi 

Prof. Federico Pirro 
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Convenzione con ANCI Puglia  Prof. Ugo Patroni Griffi 

Prof. Onofrio Resta 

Convenzione con ANMLI - Associazione 

nazionale dei musei locali e istituzionali   

Prof.ssa Maria Raffaella Cassano 

Prof.ssa Caterina Laganara (previa parere 

favorevole della stessa) 

Convenzione Comune di Bari – Area 

metropolitana di Bari 

Prof. Onofrio Resta  

Convenzione Fondazione TARì  Prof. Patroni Griffi 

Convenzione Direzione regionale per i beni 

culturali e paesaggistici della Puglia  

Prof.ssa Maria Raffaella Cassano 

Prof.ssa Caterina Laganara (previa parere 

favorevole della stessa) 

Convenzione Federazione regionale pugliese 

della confederazione autonoma sindacati 

artigiani     

Prof. Nicola Savino 

Convenzione CONFESERCENTI  Prof. Federico Pirro 

 

Prende la parola il prof. Pirro che ritiene che tutte le prestazioni offerte dall’Università, e in particolar 

modo quelle veicolate attraverso l’Agenzia, debbano essere onerose. Propone, quindi, di creare un cartello 

d’offerta per i principali servizi offerti. Il prof. Onofrio Resta condividendone il principio, pone l’attenzione 

sull’opportunità di analizzare singolarmente le convenzioni come potenziali strumenti di vantaggio. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: nuove proposte di convenzione. 

Interviene il dott. De Donatis che, in vista della nuova programmazione comunitaria 2014-20 propone 

la creazione di corsi di formazione per gli studenti utilizzando i fondi a gestione diretta che possano servire 

anche per partecipare a progetti europei. Propone quindi di fornire informazioni su convenzioni e fondi al 

fine di creare una rete capace di sostenere gli studenti interessati a partecipare ai vari bandi. Come primo 

passo propone che venga organizzato un seminario di informazione sul tema: “La nuova programmazione 

strategica dell’Unione Europea: politiche strutturali e fondi a gestione diretta” (allegato 1). 

La prof.ssa Marina Castellaneta propone la stipula di una convenzione con il “CORECOM – Comitato 

Regionale per le Comunicazioni”. Il punto viene rinviato per dar modo al Comitato di accertare che non  

sussistano sovrapposizioni con la convenzione già stipulata tra il CORECOM e il Dipartimento di “Scienze 

della Formazione, Psicologia e Comunicazione” di questa Università. 
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Il prof. Otranto, dichiarandosi disponibile a svolgere il ruolo di referente, suggerisce di verificare la 

possibilità di stipulare una convenzione con l’Ente “Fiera del Levante” per le diverse attività congressuali e 

convegnistiche, che possano svolgersi presso il Centro Congressi del succitato Ente. Il prof. Patroni Griffi 

ritiene possibile che all’Università gli spazi possano essere concessi con una scontistica di circa il 20% 

rispetto al prezzo di listino.  

Il terzo punto all’ordine del giorno viene rinviato. 

Viene fissata la prossima riunione dell’Agenzia per il giorno 16 luglio 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 

 


