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Riunione del 3 giugno 2014 

L’anno 2014, il giorno 3 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 certificata 

del 26 maggio 2014, a firma del Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Insediamento dell’ Agenzia per i Rapporti con l’Esterno costituita con D.R. n. 1268 del 7/04/2014. 

Sono presenti il Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, 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, Gianluca Maria 

Farinola, Lorenzo Lozzi Gallo, Caterina Laganara, Domenico Otranto, Onofrio Resta, Vito Nicola Savino, i 

componenti esperti 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 16:30. 

Il Rettore procede al formale insediamento del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia, come da punto 

1 all’ordine del giorno, salutando e ringraziando tutti i componenti del Comitato. 

Il Rettore introduce la discussione con una sintetica presentazione dell’Agenzia, inquadrandone la 

funzione nell’ambito delle più generali attività in cui l’Università risulta attualmente impegnata. 

Il Rettore sottolinea la necessità che l’Agenzia svolga un ruolo a sostegno ed integrazione alle attività già 

svolte dagli uffici e da altri organi, concentrandosi in particolare sulla valorizzazione e la promozione del 

territorio. 

Il Rettore dichiara la sua intenzione di avvalersi dell’Agenzia investendola dell’analisi e proposizione sulle 

problematiche che di volta in volta si presenteranno. 

Affinchè tale funzione possa essere espletata efficacemente, è necessario che l’Agenzia possa contare su 

risorse logistiche adeguate: a tal fine informa i presenti che è già in corso l’individuazione della sede. Il 

Rettore conclude invitando l’Agenzia a focalizzare la propria attenzione preliminarmente sulla attivazione di 

forme di collaborazione con gli enti locali e territoriali, partendo dall’individuazione dei referenti con cui 

avvisare forme stabili di colloquio e confronto. 

Il Rettore procede quindi a fare un breve punto della situazione sulle convenzioni già stipulate, in essere 

o scadute. Risultano agli atti 11 convenzioni stipulate dal 2007 al 2012 ma solo 1 ancora attiva. 

Il Rettore porge la parola ai componenti del Comitato tecnico scientifico per una breve presentazione. 
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Prende la parola il dott. Mario De Donatis che auspica la messa a sistema dell’Agenzia con le altre 

strutture dell’ Università degli Studi di Bari e sottolinea la sua disponibilità alla collaborazione anche 

attraverso l’ IPRES di cui è componente. 

Segue il prof. Domenico Otranto che vorrebbe essere messo a conoscenza dell’operato dell’Agenzia nel 

precedente mandato. 

La prof.ssa Caterina Laganara, avendo avuto modo di guardare le convenzioni dell’Agenzia, propone di 

collegare l’Agenzia con i diversi Dipartimenti dell’Università al fine di creare convenzioni coordinate. Chiede 

inoltre se l’Agenzia abbia poi stilato “L’Atlante delle competenze”. 

Interviene il prof. Federico Pirro, componente dell’Agenzia anche nel precedente 

mandatocomposizione, che procede nell’esporre il lavoro svolto negli anni precedenti, nonché i problemi 

riscontrati. In primis l’Agenzia ha stipulato numerose convenzioni negli anni passati ma molti di questi sono 

rimasti sulla carta e non sono mai stati applicati. Riguardo ai rapporti da instaurarsi con i Dipartimenti, 

ritiene difficile che i Direttori o i docenti possano delegare un’Agenzia esterna ad occuparsi di rapporti di 

lavoro privati. Per quel che concerne l’”Atlante delle Competenze” non c’è stata la possibilità di accedere a 

tutti i dati necessari per crearla e, quindi, non è mai stata portata a termine. Conclude con l’auspicare che 

l’Agenzia migliori i rapporti con il territorio e crei con esso un dialogo al fine di produrre opportunità per gli 

studenti. 

Prende la parola il prof. Onofrio Resta che propone di mappare i servizi offerti dall’Università mettendoli 

in relazione con il territorio. Il tutto dev’essere finalizzato al futuro dei nostri studenti. Propone inoltre di 

guardare anche fuori dal nostro territorio, in particolar modo verso le altre Università che ospitano i nostri 

studenti (vd. Albania) al fine di facilitarne i rapporti. 

Il Rettore riconosce questo incontro come un’esperienza utile e condivide la difficoltà, manifestata dai 

più, di comunicazione interna ed esterna. Suggerisce quindi di puntare sulla comunicazione e illustra 

numerose strutture che sono state create per aiutare l’implementazione e lo sviluppo dell’ Università: 

1) Creazione dell’ Ufficio Europa, sede dell’ EUROPDESK finanziato per veicolare informazioni  

2) Organizzazione delle “Giornate della Ricerca” e delle giornate “ERASMUS +” 

3) Creazione dell’ “Osservatorio generazionale” 

Ora più che mai c’è bisogno di valorizzare il lavoro che è stato fatto, dal punto di vista della didattica, della 

ricerca e della comunicazione attraverso: 

1) Creazione di gruppi di lavoro 

2) Creazione di una rete dei Dipartimenti 

3) Fundraising 

4) Associazione degli ex alunni, al fine di cercare reti sul territorio 

5) Formazione post laurea, offerta di Short master, corsi di perfezionamento, etc. 

 

Prende la parola il prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Agenzia, che procede subito col fissare la 

prossima riunione per il giorno 18 giugno p.v. alle ore 15:30 presso la sala Consiglio. Propone, per la 

prossima riunione, la creazione di  piccoli gruppi di lavoro che si occupino di differenti ambiti di studio. 
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La proposta viene accettata e inserita nei punti all’ordine del giorno della prossima riunione. 

Il prof. Otranto propone di contattare i docenti che si erano fatti carico di stipulare le vecchie convenzioni 

per avere traccia degli obiettivi raggiunti. 

Il dott. Elia, Direttore dell’Agenzia, propone di analizzare le vecchie convenzioni e di individuare quelle più 

interessanti in maniera tale da proporne il rinnovo. 

Il prof. Pirro ritiene che le nuove convenzioni debbano essere stilate prevedendo già il costo delle 

prestazioni erogate e non , come in passato, considerandole pro bono. 

Il prof. Patroni Griffi accetta la proposta del prof. Pirro e propone la creazione di un listino prezzi per i 

servizi erogati dall’Università. 

I proff. Savino, Farinola e Castellaneta, evidenziano la numerose difficoltà dell’Università nella compilazione 

di progetti europei e, quindi, nella reperibilità di fondi esterni sia per la mancanza di personale qualificato, 

sia per il lungo processo burocratico interno. Si auspicano, quindi, che l’Agenzia riesca a facilitare la ricerca 

e l’ottenimento di fondi europei.  

Il dott. Elia propone di invitare alla prossima riunione la dott.ssa Giulia Falcone, responsabile dell’Ufficio 

Europa. 

La proposta viene accettata. 

Prende la parola il dott. De Donatis che anticipa la possibilità di creare un insieme di iniziative e opportunità 

che potranno coinvolgere i giovani laureati. Chiede di poter aggiornare l’Agenzia sull’argomento durante la 

prossima riunione. 

Prende la parola la prof. Laganara che presenta il testo del nuovo accordo quadro inviato dalla “Direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia” ( prot. n° 31558 del 30 aprile 2014). Esso necessita 

però di alcune revisioni che si propone di risolvere con la Direzione regionale prima che il Senato 

accademico dell’Università approvi il testo. 

Prende la parola il dott. Elia che anticipa che il Senato accademico sta approvando il nuovo Regolamento 

per il post laurea che prevede numerose semplificazioni e la possibilità di creare percorsi formativi non 

ancora presenti nella nostra Università. 

Alle ore 18:15 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 

 


