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Riunione del 4 settembre 2014 

L’anno 2014, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sala Senato 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 il Comune di Bari; 

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

4. Varie ed eventuali. 

Alla riunione è stata invitata a partecipare l’assessore comunale Paola Romano al fine di definire i contenuti 

della convenzione con il Comune di Bari. 

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, Gianluca Maria Farinola, Lorenzo Lozzi Gallo, Loreto Gesualdo, Caterina 

Laganara, Vito Nicola Savino e i componenti esperti dott. Nicola Bruni (nominato con D.R. n. 2643 del 

30/07/2014), 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. Alla 

riunione è presente anche l’assessore comunale Paola Romano. 

La riunione ha inizio alle ore 15:50. 

Prima di cominciare la riunione prende la parola la prof.ssa Cassano che informa i presenti di essere 

riuscita, grazie alla disponibilità dell’Ente “Fiera del Levante”, a organizzare una mostra della “Collezione 

Belli” ad oggi ospitata nel Castello Svevo di Bari. La mostra, prevista per Marzo 2015, si svolgerà presso la 

nuova hall della Fiera del Levante ubicata in Via Verdi che ben si presta ad essere uno spazio museale e 

potrebbe essere inserita tra gli eventi di celebrazione del 90° anno dalla costituzione dell’Ateneo di Bari. 

Alle ore 16 si unisce alla riunione il Magnifico Rettore prof. Antonio Uricchio, che dà il benvenuto alla 

dott.ssa Paola Romano, assessore comunale alle politiche giovanili, invitata alla riunione per discutere della 

convenzione con il Comune di Bari. 

Il Magnifico illustra ai presenti il nuovo Regolamento Master che si inserisce in una grande riforma del 

“Dipartimento per gli studenti e la formazione post laurea” dell’Università di Bari e che rappresenta un 

grande passo avanti per l’Amministrazione in quanto atta a facilitare e migliorare le buone pratiche.  
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Il prof. Uricchio elenca alcuni degli eventi e delle opportunità pensate dall’Università per creare un legame 

con il territorio. Si comincerà con la “giornata della matricola” e con OPEN DAY dell’Università rivolti in 

particolar modo alle scuole superiori. In programma ci sono anche numerose opportunità per gli studenti, 

soprattutto di sostegno ai più meritevoli: dalla creazione di una call specifica per le aziende al fine che esse  

possano “adottare” degli studenti, all’emissione di buoni libri e trasporto.  

Il Magnifico Rettore saluta e lascia la riunione alle ore 16.30. 

Prende la parola il prof. Ugo Patroni Griffi che, vista la presenza dell’assessore Paola Romano, affronta 

direttamente il secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni sulle Convenzioni con il Comune di Bari. 

Il prof. Patroni Griffi comunica la necessità di creare una convenzione con il Comune di Bari finalizzata alla 

creazione di master e attività formative spendibili sul territorio e soprattutto di una rete collegata al 

progetto dell’ Area Metropolitana. 

Interviene l’ assessore Paola Romano che si mostra favorevole alla stipula di una convenzione tra Università 

e Comune di Bari e conferma che essa debba mirare ad una formazione più specifica degli studenti in base 

alle richieste del territorio. In particolar modo accoglie le idee del Magnifico Rettore e propone la creazione 

di borse di studio mirate all’inserimento lavorativo di giovani nelle aziende. 

Alle ore 16:45 l’ assessore Paola Romano saluta e lascia la riunione auspicando che la convenzione venga 

approvata nella prossima riunione dell’Agenzia. 

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

Prende la parola il prof. Patroni Griffi che, vista l’assenza del prof. Otranto (delegato alla stipula della 

convenzione con la Fiera del Levante), rimanda la discussione sulla stessa alla prossima riunione.  

Interviene il prof. Pirro che informa i presenti che, durante la prossima riunione, sarà possibile prendere 

visione della convenzione con Confindustria. 

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

rappresentati nell'Agenzia 

Il prof. Patroni Griffi invita i componenti dell’Agenzia a inoltrare una richiesta ai Direttori dei Dipartimenti 

dell’Università di Bari al fine di individuare dei docenti di riferimento. 

Si passa alle varie ed eventuali. 

Prende la parola il dott. De Donatis che presenta il programma del seminario di informazione sul tema “La 

nuova programmazione strategica dell’Unione Europea: politiche strutturali e fondi a gestione diretta” che 

si terrà presso la Fiera del Levante – Sala Tridente, martedì 16 settembre 2014 alle ore 9:30. (allegato 1) 

Il Presidente, il Direttore e tutti i componenti dell’Agenzia danno il benvenuto al prof. Nicola Bruni 

nominato con decreto rettorale n. 2643 del 30 luglio 2014, quale componente esterno esperto per le 

problematiche del Polo Jonico. 
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Viene fissata la prossima riunione dell’Agenzia per il giorno 6 ottobre 2014 alle ore 15:30 presso la Sala 

Consiglio del Rettorato. 

Alle ore 17:30 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 


