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Riunione del 6 ottobre 2014 

L’anno 2014, il giorno 6 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. Comunicazioni sulla stipula di nuove convenzioni; 

2. Proposta di stipula di un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e l’IPRES 

per la ricerca nel campo delle politiche migratorie avanzata dal dott. De Donatis; 

3. 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, Gianluca Maria Farinola, Caterina Laganara, Onofrio Resta e i 

componenti esperti, prof.ssa Raffaella Cassano, dott. Mario De Donatis, dott. Matteo De Marinis (nominato 

con D.R. n. 2907 del 18/09/2014), prof. Federico Pirro, e i dott. Maddalena Lenny Napoli e Roberto Ruta in 

qualità di funzionari per le attività di supporto tecnico amministrativo. dott. Matteo De Marinis nominato 

dal Rettore. 

La riunione ha inizio alle ore 15:40. 

Si inizia affrontando il primo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni sulla stipula di nuove 

convenzioni. 

Il prof. Patroni Griffi informa i presenti che, sia la convenzione con CONFINDUSTRIA che quella con 

ANCI Puglia sono state stilate e che potranno essere approvate nella prossima riunione, che si augura possa 

essere fissata il prima possibile. 

Prende la parola il dott. Elia che informa i presenti che il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 16:00 presso il 

Centro Polifunzionale Studenti in Piazza Cesare Battisti – Bari (Ex Palazzo delle Poste), il Magnifico Rettore 

prof. Antonio Felice Uricchio, incontrerà i Sindaci delle Province di Bari, Brindisi, Taranto e BT per 

presentare l’offerta formativa di Master e Short Master promossi dall’Ateneo Barese e per promuovere 

attività finalizzate alla crescita professionale di giovani laureati e professionisti del territorio pugliese. 

Il prof. Patroni Griffi ritenendo l’occasione utile, chiede ai componenti di fissare la prossima riunione 

dell’Agenzia il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 15:30 in modo tale da consentire a chi interessato di 

partecipare all’evento succitato. In tale occasione sarà possibile visitare gli spazi dedicati alla sede dell' 

Agenzia per i Rapporti con l'Esterno presso l’ex Palazzo Poste. La commissione è favorevole. 
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Il prof. Patroni Griffi pone all’attenzione della commissione la convenzione quadro che questa 

Università intende stipulare con l’Autorità Portuale di Bari (allegato 1). La convenzione ha ad oggetto la 

“definizione di una disciplina quadro per l’affidamento da parte dell’ Autorità portuale di Bari all’Università 

di Bari della Formazione permanente afferente normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza, così 

come appresso indicato, che accetta, l’attività di studio e ricerca sul tema in questione”. L’attività di 

formazione avrà ad oggetto: 

1) Livello generale – formazione per tutto il personale su tematiche etiche, legalità e contenutistica 

2) Livello specifico – formazione per lo Staff Anticorruzione, Referenti e addetti operanti nelle aree di 

rischio. 

a. affidamento di lavori, servizi e forniture; 

b. acquisizione e progressione del personale (risorse umane); 

c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario. 

La commissione esaminata la convenzione, la approva all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: proposta di stipula di un protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e l’IPRES per la ricerca nel campo delle politiche migratorie 

avanzata dal dott. De Donatis. 

Prende la parola il dott. De Donatis che informa i presenti circa il protocollo d’intesa, già esistente, tra 

l’Università e l’IPRES approvato e sottoscritto in data 8 giugno 2008 dall’allora Magnifico Rettore prof. 

Petrocelli (allegato 2), lo stesso andrebbe rinnovato e integrato. Il prof. Patroni Griffi, rinvia il punto alla 

prossima riunione dell’Agenzia per dare tempo alla commissione di prender visione dello stesso. 

Si passa alle varie ed eventuali. 

Prende la parola il prof. Federico Pirro che propone al Consiglio di invitare gli organi di governo 

dell’Ateneo, per quanto di rispettiva competenza, ad organizzare uno o più eventi di autopresentazione 

dell’Università al territorio provinciale e regionale – nonché, se possibile, meridionale e nazionale – al fine 

di illustrare il suo grande patrimonio di attività didattiche e scientifiche, le ricerche compiute, i brevetti 

acquisiti, gli spin-off, i laboratori e le tecnologie disponibili per le attività didattiche e scientifiche, le sue 

attrezzature sportive, il Cutamc, la Cittadella mediterranea della ricerca. Si tratterebbe di uno o più eventi 

che vedano l’intera comunità universitaria locale presentare a 360 gradi l’insieme delle sue attività che – ad 

onta di quanto apparso su certi organi di stampa – consente al nostro Ateneo di svolgere le sue apprezzate 

funzioni di formazione e di ricerca. 

L’occasione per lo svolgimento delle manifestazioni potrebbe essere costituita dal prossimo anniversario 

del 90° della fondazione dell’Ateneo barese, in vista del quale incominciare a preparare - con la piena 

collaborazione di tutti i Dipartimenti e di tutti delegati del Rettore per le funzioni ad essi delegate - le 

iniziative che si decideranno, per conseguire il risultato prioritario da prefiggersi che è quello di rilanciare 
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l’immagine dell’Ateneo, anche in vista di un suo rafforzamento sul mercato nazionale della formazione 

universitaria. 

Se gli organi decisionali dell’Ateneo riterranno di approvare la proposta che venisse ad essi avanzata 

dall’Agenzia, per realizzarla nei modi, nelle forme e nei tempi più opportuni, l’Agenzia stessa potrebbe 

operare come uno degli strumenti a supporto della realizzazione dell’evento o degli eventi previsti. 

Il Presidente, il Direttore e tutti i componenti ritengono la proposta molto interessante e adatta ai tempi 
presenti nonché all’altezza di altre attività messe in atto da Università italiane. 

Al termine della riunione il Presidente, il Direttore e tutti i componenti dell’Agenzia danno il benvenuto 

al dott. Matteo De Marinis, nominato con D.R. n. 2907 del 18/09/2014, quale componente esterno esperto. 

Resta fissata, così come precedentemente verbalizzato, la prossima riunione dell’Agenzia per il giorno 

13 ottobre 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 

 

 

 


