
CN PICCINNI 2021-SA                       1 
       

U.O. CONVENZIONI PER LA DIDATTICA 
SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 
Piazza Cesare Battisti 70121 Bari (Italy) 
Palazzo Polifunzionale (ex Poste) 4° piano  

caterina.nanna@uniba.it 
0805714134 

www.uniba.it 
 

 

 
 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA 
E SERVIZI AGLI STUDENTI 
U.O. CONVENZIONI PER LA 
DIDATTICA 
 

   
RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO ………………… 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
(DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 
COMPARATE)  E IL CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» DI BARI, 
PER COLLABORARE NEI SETTORI DI COMUNE INTERESSE NELL’AMBITO DELLA 
PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI DIDATTICA E DI RICERCA, NONCHE’ PER  
PROGETTARE INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI COMUNI 

 

L’Ufficio fa presente che da anni è attiva una collaborazione tra questa Università 

(Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate - LeLia) e il 

Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari, volta a sviluppare forme di 

collaborazione in settori di comune interesse, nell’ambito della  propria attività istituzionale 

di didattica e ricerca ed a progettare iniziative culturali e musicali comuni. 

In merito, l’Ufficio fa presente, altresì, che in data 22.03.2018, previa approvazione 

di questo Consesso nella seduta del 20.02.2018, è stata stipulata la convenzione con il 

citato Conservatorio, di pari tematica, della durata di tre anni.   

 Il Consiglio del Dipartimento LeLia, nella seduta del 26.04.2021, ha approvato il 

testo convenzionale, di seguito riportato integralmente, quale rinnovo della suddetta 

convenzione del 2018, proposto dal Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, per le 

medesime finalità: 

Convenzione per la collaborazione tra l’Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari e 
il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari 

TRA 
L’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», con sede in Piazza Umberto I, n.1 nella 
persona del suo Legale Rappresentante il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini 

E 
Il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari con sede in Via Michele Cifarelli 26 
nella persona del suo Legale Rappresentante il Direttore M° Corrado Roselli 

PREMESSO CHE 
- Da alcuni anni sono in atto forme di collaborazione fra l’Università degli Studi di Bari e il 

Conservatorio di musica di Bari nel campo della didattica, della ricerca e della 
realizzazione di concerti o manifestazioni culturali  concretizzatesi nella stipula della 
convenzione di collaborazione sottoscritta in data  10 gennaio 2011 nell’ambito della 
quale sono state realizzate   iniziative comuni, seminari interdisciplinari, manifestazioni 
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musicali e convegnisti svoltesi in aule universitarie con la presenza dei docenti e allievi 
delle due istituzioni. 

- Da tempo è altresì in atto a livello nazionale un profondo processo di rinnovamento 
legislativo-istituzionale delle attività didattiche e scientifiche proprie dell’Università e dei 
Conservatori di musica statali (riconosciuti dal MIUR come Istituti di Alta Formazione e 
Alta Cultura) che punta alla convergenza di funzioni e al sinergico scambio di 
competenze sino ad oggi ingiustamente separate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 

L’università degli Studi «Aldo Moro» di Bari (di seguito Università) e il Conservatorio di 
Musica «Niccolò Piccinni» di Bari (di seguito Conservatorio) si rendono disponibili a 
collaborare nei settori di comune interesse della loro attività istituzionale di didattica e di 
ricerca, a progettare iniziative culturali e musicali comuni. 

Articolo 2 
La collaborazione tra Università e Conservatorio potrà avere per oggetto: 

- Realizzazione di lezioni e lezioni-concerto 
- Corsi dedicati ad argomenti di comune interesse e scambio paritario di docenti per 

lo sviluppo di aspetti particolari della didattica (discipline storico-musicologiche e 
linguistiche di pertinenza dell’Università e discipline tecnico-musicali di pertinenza 
del Conservatorio) 

- Facilitazioni per la partecipazione dei propri studenti alla reciproca frequenza di 
corsi istituzionali ove consentito dal possesso dei titoli richiesti 

- Organizzazione di concerti e altre manifestazioni con la partecipazione di docenti e 
studenti delle due istituzioni 

- Scambio di pubblicazioni e di informazioni scientifiche 
- Organizzazione di conferenze, seminari, simposi o congressi di reciproco interesse 
- Attivazione di particolari convenzioni anche limitate nel tempo, ai fini dello 

svolgimento di specifiche attività di ricerca e di didattica avanzata, con particolare 
riferimento a corsi di lingue straniere organizzati d’intesa con il Conservatorio nel 
quadro delle attività didattiche del medesimo 

- Pubblicazione (anche su supporto informatico) di tesi di laurea e/o dottorato, lavori 
scientifici, materiali didattici e registrazioni di comune interesse  

Articolo 3 
Per la realizzazione delle attività esposte nel precedente Articolo 2 
L’Università si impegna a: 
- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 

strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività 
didattica e scientifica istituzionale 

- Promuovere l’inserimento di argomenti di interesse musicale, storico-musicale e 
musicologico fra le proprie attività didattiche e scientifiche 

- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, 
convegni e concerti di comune interesse 

Il Conservatorio si impegna a: 

- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 
strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività 
didattica e scientifica istituzionale 

- Promuovere la diffusione della cultura umanistica e scientifica con l’inserimento di 
opportuni argomenti d’ampio respiro culturale fra le proprie attività didattiche e 
artistiche 

- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, 
convegni e concerti di comune interesse 
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Articolo 4 
Le diverse iniziative promosse congiuntamente dall’Università e dal Conservatorio 
saranno finanziate in maniera paritetica dalle due istituzioni. 
Per ogni nuova iniziativa sarà sottoscritto un accordo specifico ed elaborato un 
prospetto analitico contenente la previsione della spesa e la copertura finanziaria della 
stessa 

Articolo 5 
La presente convenzione ha durata triennale, diventa operativa all’atto della stipula e 
potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra. Le parti 
potranno esercitare il recesso anticipato da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza 
a mezzo raccomandata A/R 

Articolo 6 
Qualunque eventuale modifica del presente accordo è apportata con il consenso 
unanime dei partecipanti e con le medesime procedure 

Articolo 7 
La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale ed è assoggettata a 
registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 

Articolo 8 
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione non altrimenti 
risolvibile, è competente il Foro di Bari. 
Bari, lì…………………… 

 
Magnifico Rettore Prof.Stefano Bronzini                                  Direttore M° Corrado Roselli” 
 

In particolare, l’Ufficio evidenzia che il testo negoziale sopra riportato risulta carente 

dell’indicazione dei dati anagrafici dei rappresentanti legali di ciascun contraente e dei  

rispettivi C.F.; pertanto, si sottolinea l’opportunità di integrare in tal senso la convenzione 

prima della stipula. 

Inoltre, l’Ufficio rileva l’opportunità di integrare il testo negoziale con un apposito 

art. 9 per disciplinare la tutela dei dati personali, come di seguito riportato: 

“art. 9  

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a 
che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come novellato dal 
D.Lgs. 101/2018. Le Parti come sopra individuate,  denominate e domiciliate agiscono in 
qualità di titolari autonomi del trattamento”. 

 

L’Ufficio fa presente, infine, che l’Atto negoziale configura un accordo di 

collaborazione che trova fondamento nell’art. 39 del vigente Statuto ed è disciplinato 

dall’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

specifico per gli accordi di collaborazione. 
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Il Rettore, al termine dell’illustrazione, invita i presenti a volersi pronunciare in 

merito. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato ……………………, 

VISTO l’art. 39 del vigente  Statuto; 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la deliberazione di questo Consesso - seduta del 20.02.2018; 

VISTO  il testo della convenzione stipulata in data 22.03.2018 tra  

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio 

Niccolò Piccinni di Bari;  

VISTO  il testo della convenzione, riportato in narrativa, da stipularsi tra  

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio 

di musica «Niccolò Piccinni» di Bari, per collaborare nei settori di 

comune interesse nell’ambito della propria attività istituzionale di 

didattica e di ricerca, nonché per  progettare iniziative culturali e 

musicali comuni; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Lettere Lingue 

Arti. Italianistica e culture comparate – LeLiA, di cui alla riunione del  

26.04.2021, di approvazione della convenzione riportata in 

premessa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla  

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la Didattica  

DELIBERA 

- di approvare la convenzione, riportata integralmente in narrativa, da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. 

Italianistica e Culture Comparate) ed il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di 

Bari, per collaborare nei settori di comune interesse nell’ambito della propria attività 

istituzionale di didattica e di ricerca, nonché per  progettare iniziative culturali e musicali 

comuni, previa integrazione della stessa con l’indicazione dei dati anagrafici dei 
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rappresentanti legali e dei rispettivi C.F., nonché con un apposito art. 9, per disciplinare 

la tutela dei dati personali, come di seguito riportato:  

  “art. 9  

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente 
acconsentono a  che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza 
e nel corso dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le 
finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003) come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Le Parti come sopra individuate,  
denominate e domiciliate agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento”. 
 

 di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla convenzione in questione 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 

di stipula. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Bari, 07.09.2021 
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