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Riunione del 13 ottobre 2014 

 

L’anno 2014, il giorno 13 del mese di ottobre, 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. Approvazione e ratifica delle convenzioni con ANCI Puglia e Confindustria Bari e BAT; 

2. Varie ed eventuali. 

Alla convocazione sono stati allegati i testi delle convenzioni all’ordine del giorno.  

In occasione della “Presentazione dell'offerta formativa di master e short master UniBA”, che si terrà in 

data odierna, alle ore 16.00, presso il Centro Polifunzionale Studenti in Piazza Cesare Battisti – Bari (Ex 

Palazzo delle Poste), sarà possibile visitare gli spazi dedicati alla sede dell' Agenzia per i Rapporti con 

l'Esterno. 

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, Gianluca Maria Farinola, Vito Nicola Savino e i componenti 

esperti, dott. Matteo De Marinis, 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 15:30. 

Si inizia affrontando il primo punto all’ordine del giorno: Approvazione e ratifica delle convenzioni con 

ANCI Puglia e Confindustria Bari e BAT. 

Il prof. Patroni Griffi mette in approvazione le convenzioni con CONFINDUSTRIA Bari e BAT e con ANCI 

Puglia. 

Il prof. Pirro chiede che la durata della convenzione con CONFINDUSTRIA Bari e BAT venga passata da 

uno a tre anni. 

La commissione condividendo la richiesta del prof. Pirro, esaminate le convenzioni, le approva 

all’unanimità. 

Il prof. Patroni Griffi invita gli intervenuti a recarsi presso il Palazzo Poste per visitare gli spazi dedicati 

alla sede dell' Agenzia per i Rapporti con l'Esterno. 
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Alle ore 15:50 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 

 

 

 


