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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 
U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI PER LA RICERCA 

 

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI INFORMATICA) E CREASYS SRL. 

NOMINA REFERENTE NEL COMITATO DI COORINAMENTO (ART. 6)  

 

L’Ufficio informa che la U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di 

Informatica, con nota  acquisita al  Protocollo generale  il 15.09.2021 con il n. 100748,  ha trasmesso la 

documentazione relativa alla convenzione tra  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Informatica) e Creasys Srl, al fine di ottenere l’approvazione dello schema nonché della stipula. 

Il predetto schema di Convenzione  viene qui di seguito riportato: 

 
CONVENZIONE  

 
Tra 

 
CREASYS Srl, nel seguito Creasys, C.F. e P.IVA 06533391006 con sede in Roma,  
P.zza Albania 10, rappresentata dal dott. Giovanni Picca, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per 
la carica presso la sede. 

E 
 

Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel seguito DIB, c.f. 
80002170720, p.iva 01086760723, con sede in Bari Campus Universitario-Bari, via Orabona, 4, 
rappresentato dal Direttore Prof. Donato Malerba, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la 
carica presso la sede; 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Informatica, nel seguito DIB, C.F. 
80002170720 e p.iva 01086760723 con sede in Bari, P.zza Umberto I, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
prof. Stefano Bronzini, nato a Roma, il 03.01.1959, ivi domiciliato per la carica; 
 

PREMESSO CHE 
 

• Il DIB ha la finalità di promuovere, consolidare e coordinare attività di ricerca, formazione e terza 
missione nel settore dell’Informatica. In particolare, nell’ambito delle attività di terza missione, il DIB 
favorisce il collegamento tra il sistema produttivo e dei servizi delle imprese e le strutture di ricerca e di 
didattica dell’Università e di altri enti di ricerca pubblici e privati.  
 

• Il DIB, per la sua mission e per le competenze tecnico scientifiche, rappresenta un soggetto qualificato 
ai fini delle attività di trasferimento tecnologico e ricerca, disseminazione e sviluppo progettuale; 
 

• Creasys opera nell'ambito della consulenza strategica per il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti 
pubblici di grande rilievo e per il supporto al cost management di programmi di sviluppo internazionali;  
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• Creasys intende definire un programma di miglioramento delle proprie competenze e capacità di 

erogazione di consulenza specialistica nell'ambito della governance di progetti complessi con il 
supporto delle tecnologie digitali, con particolare riferimento a forniture di beni e servizi in ambito 
pubblico e privato così come nuove metodologie di monitoraggio dei processi in ambito industria 4.0. 

 
tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si intendono integralmente ripetute 
e trascritte nel presente articolo. La presente convenzione richiama norme a carattere generale cui le parti 
dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti esecutive ed ulteriormente attuative. Per 
quanto non espressamente disposto da futuri accordi si riterrà applicabile la normativa vigente. 
 
ART. 2 Finalità  
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli, compiti e funzioni, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo 
delle tematiche di interesse comune, in particolare per lo sviluppo di progetti integrati di trasferimento 
tecnologico e ricerca industriale o precompetitiva, sviluppo economico e competitività delle imprese, delle 
istituzioni e del territorio, anche con proiezione internazionale. 
La collaborazione riguarderà lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni tecnologiche sia per le imprese che per 
la PA. 
Il presente Accordo si intende vincolante per le Parti, esclusivamente con riferimento ai progetti ed attività 
sviluppati insieme. 
 
Art. 3 Risorse 
Il presente accordo quadro non comporta specifici oneri finanziari per le Parti, se non diversamente stabilito 
dai singoli progetti. 
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero 
decidere di avvalersi per la progettazione e l’attuazione di singoli progetti, saranno definiti e specificati nei 
progetti stessi.  
 
 
Art. 4 Proprietà intellettuale 
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D. lgs 
10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali 
imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del 
progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In 
particolare: 
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato 
individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito 
delle attività di interesse del presente Accordo; 
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. 
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti 
per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in 
conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno 
disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei 
risultati conseguiti.  
 
ART. 5 Tutela dei dati personali 
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte 
l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. A tal fine, ciascuna parte dichiara di aver ricevuto e 
preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 
679/2016. 
Ciascuna parte è Titolare dei dati personali riferiti o riferibili a soggetti terzi che ognuna potrà coinvolgere, 
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ed in tale qualità garantisce di rendere a tali soggetti idonea informativa per il trattamento dei dati personali. 
 
ART. 6 - Comitato di Coordinamento 
Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendere nell’ambito del presente Accordo, le Parti 
indicano quali referenti unici del presente accordo: 

- il dott. Giovanni Picca, per la Creasys;  
- il Prof. Giuseppe Pirlo, per il DIB.  

In particolare, i due referenti avranno il compito di: 
- definire e programmare le linee di indirizzo specifiche delle attività della presente 

collaborazione; 
- monitorare i processi esecutivi attuati nell’ambito della presente Convenzione; 
- favorire l’incontro tra l’industria e l’università in attività di formazione accademica e 

comunicazione esterna. 
 
ART. 7 Durata 
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 3 anni, rinnovabili 
previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei 
mesi. 
Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere 
al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle 
Convenzioni operative. 
 
ART. 8 Foro Competente 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo-Quadro, le 
Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria 
composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per 
eventuali controversie, è il Foro di Bari. 
Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili 
disposizioni di legge. 
 
Art. 9 Registrazione 
Il presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del 
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 
e successive modifiche ed integrazioni. 
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
L’Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di 
firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 
Maggio. 
 
Art. 10 Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
 
 
L’Ufficio fa presente che la convenzione soprariportata che risulta inquadrabile nella disciplina di cui 

all’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, applicabile agli Accordi di 

collaborazione,  è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 7 settembre 

2021. 
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In merito l’Ufficio fa presente che,  ai sensi del punto 7 del richiamato Regolamento, gli  accordi di 

collaborazione sono stipulati dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, pertanto si propone di 

cassare dallo schema soprariportato la seguente dicitura: 

Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel seguito DIB, c.f. 

80002170720, p.iva 01086760723, con sede in Bari Campus Universitario-Bari, via Orabona, 4, 

rappresentato dal Direttore Prof. Donato Malerba, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la 

carica presso la sede. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi esprimere in merito. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Il Senato Accademico………………………… 

 

RICHIAMATO       l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la nota  acquisita al  Protocollo generale  il 15.09.2021 con il n. 100748, con cui la 

U.O.  Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di 

Informatica ha trasmesso la documentazione relativa alla convenzione tra  l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e Creasys Srl; 

VISTO  lo schema della predetta convenzione; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica che nella seduta 

del 7 settembre 2021 ha approvato la convenzione de qua; 

CONSIDERATO  quanto fatto presente dalla U.O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca della 

Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione;  

 

DELIBERA 

 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula convenzione tra  l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e Creasys Srl con la modifica riportata in 

narrative; 

-  di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche agli atti in questione, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di confermare/nominare il Prof……. quale referente, per questa Università, nel Comitato di Coordinamento 

di cui all’art. 6 ( Comitato di Coordinamento) della convenzione de qua. 

 

                      IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
                                                                                              Dott.ssa Adriana AGRIMI 
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