
ACCORDO QUADRO 

TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l'Innovazione e la Creatività - lnnovation & Creativity Center, con sede in Bari, Piazza 

Umberto l n. 1, C .F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio 

Felice Uricchio, nato a Bitonto il 10.07.1961, di seguito abbreviata UN/BA 

E 

Associazione /PE - Istituto per ricerche ed attività educative, codice fiscale 

"018465!50638, con sede. a Napoli, 'Riviera di Chiaia n. 264, :rappresentata dal Presidente 

pro-tempore prof. Raffaele Calabrò, nato a Lucera (FG) il 19/02/1947, di seguito 

abbreviata l PE 

PREMESSO CHE 

- UN/BA assolve un ruolo fondamentale per il territorio nella promozione e sostegno 

allo sviluppo economico e sociale attraverso la promozione dei processi di 

trasferimento delle innovazioni in termini di prodotti, processi e competenze; 

- UN/BA è in grado di rilevare ed interpretare i fabbisogni del sistema produttivo e 

istituzionale in funzione di una progettazione dell'offerta formativa congruente e 

rispondente alle istanze espresse; 

- dispone di un sistema di servizi e supporti utili per consentire la piena fruizione dei 

percorsi formativi da parte degli studenti per render/i più consapevoli delle proprie 

scelte professionali; 

- UNIBA, netrambito detta sua terza missione, fornisce un contributo fondamenta te alto 

sviluppo sociale ed economico del proprio territorio promuovendo un'offerta formativa 

coerente e flessibile con il fabbisogno di professionalità qualificate richieste dal 

mercato de/lavoro, trasferendo la conoscenza prodotta ed i risultati della ricerca sia 

a ~ontesti produttivi ~d imprenditoriali che sociali e culturali, facilitando la transizione 

verso il mondo del lavoro di studenti e laureati attraverso un'offerta qualificata di. 
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servizi di orientamento e collocamento; intende aftresì costruire partnership sempre 

più solide e strutturate di obiettivi, strategie e piani di azione condivisi con gli attori 

del territorio, mirando costantemente alla formazione e allo sviluppo del capitale 

umano; 

- l'art. 47 dello Statuto dell'Università degli Studi dì Bari Aldo Moro prevede, tra l'altro, 

la possìbìlità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 

collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

- con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza dì Ateneo per 

l~nnovazione e ·ta Creatività - "lnnovation & Creativity Center avente come finalità la 

promozione della cultura della creatività, dell'imprendìtività e dell'innovazione, la 

diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, 

il sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della 

strategia di Ateneo in materia di_ catena del. valore e dì scambio dL esperienza con il 

territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un'ottica 

di sviluppo socio economico sostenibile dei territori; 

- il Centro gestisce il "Contamination Lab", denominato 'Balab', ossia un luogo in cui 

promuovere e sostenere processi di "contaminazione" delle conoscenze e dei sa peri 

che impattino sulla cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, favorendo la 

diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato a seguito 

della seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 

creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell'ambito di un luogo aperto 

ed attrattivo in cui it capitate umano possa· incontrarsi, conoscersi, presentarsi per 

essere guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori 

dell'innovazione; 

- il Centro conduce il Progetto denominato 'ONE STOP SHOP for Engagement, 

Exchang_e, Enterprise', cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 

potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnofogico, avente tra gfi obiettivi 
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l'incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matchfng dì 

competenze ed esigenze dì innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 

dell'imprenditorialità giovanile; 

- il Centro, nell'ambito del citato Progetto 'One Stop Shop', sta incrementando le attività 

dì audi! e scouting aziendale al fine dì mappare i bisogni dì innovazione dei territori, 

promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

- lP E, dalla sua fondazione ne/1979 " ... si propone di contribuire all'accesso dei giovani 

all'educazione, alla cultura e al lavoro." (art. 1 dello Statuto); 

- ·JPE ha ottenuto ·~ riconoscimento della :personalità .giuridica e 1'approvazìone de1to 

Statuto con D.P.R. 374 de/1/6/1981; 

- IPE è proprietario e gestore dei Collegi Universitari di Merito maschile Poggiolevante 

a Bari, femminile Vii/alta e maschile Monterone a Napoli, accreditati dal Ministero 

deU'lstruzion~. dell'l)niversità e della Ricerca, ai sensi dell'art. a del D.M. 673/2016-

confermando il precedente status di collegio legalmente riconosciuto - che impone 

determinati standard qualitativi dei servizi logistici e formativi oltre a livelli di 

rendimento accademico degli studenti residenti; 

- a Bari nel collegio Poggiolevante, unico Collegio Universitario di Merito in Puglia, IPE 

svolge una qualificata attività di accoglienza e di sostegno logistico e formativo agli 

studenti per favorire la loro partecipazione all'esperienza formativa universitaria, in 

maniera funzionale alla crescita personale e professionale; 

- IPE ha sviluppato un consistente rapporto con il sistema imprenditoriale a Napoli 

attraverso Master in shìpping e togistica, finanza avanzata, birancio e controfl"o di 

gestione, human resources e social recruiting, e a Bari con il programma ASIRID -

Alta Scuola Internazionale Residenziale per lnnovatori Digitali, orientato alla 

professionalizzazione degli studenti universitari sin dal primo anno di frequenza e al 

loro collegamento con il mondo imprenditqriale locale, al fine di limitare .l'esodo cjei 

talenti; 
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- con il coinvolgimento dì qualificate aziende, IPE ha consolidato in questi ultimi anni 

una significativa esperienza nella promozione del sistema di competenze trasversali 

(soft skills) distintive e qualificanti per i processi di inserimento professionale, 

attraverso il programma CroSS IPE, per il quale UNI BA ha concesso il patrocinio sin 

dall'a.a. 2013/14; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 

OGGETTO 

Le Parti, nel reciproco rispetto delle proprìe m1ssìon, convengono di collaborare per 

agevolare i processi di transizione scuola-università e università-mondo del lavoro e 

delle professioni, attraverso azioni congiunte volte a realizzare percorsi di formazione ed 

educazione all'imprenditorialità finalizzati allo sviluppo di competenze chiave nei 

percorsi di occu pabilità, in particolare attraverso il matchmaking tra la creatività degli 

studenti ed i fabbisogni di innovazione delle aziende. 

ART. 3 

AMBtTt Dt COt.t.ABORAZtONE 

Per attività di specifico interesse, UNI BA potrà avvalersi della collaborazione dì IPE, 

accollandosi l'eventuale onere dei costì specifici derivanti dalle attività previste. 

IPE, nei limiti delle disponibilità dì posti, mette a disposizione presso il proprio Collegio 

Poggiolevante di f3ari, due borse dì studio destinate a studenti, di età fino a 25 a11ni, a 

borsisti e dottorandi, che frequentano temporaneamente UNJBA, provenienti da altre 

università italiane e straniere, anche con progetti ERASMUS, a condizione che vi 



risiedano almeno un semestre. L'ammissione degll studenti sarà condizionata a un 

colloquio che garantisca la compatibilità con il progetto formativo del Collegio 

Universitario di Merito. La borsa di studio è stabilita nella misura del 50% della retta 

standard di Poggiolevante. 

IPE, nei limiti delle disponibilità di posti, mette a disposizione, presso il proprio Collegio 

Poggiolevante di Bari, due borse di studio destinate a quegli studenti che non 

usufruiscono di borsa di studio INPS per i collegi universitari e che sono iscritti a UNI BA, 

di età fino a 25 anni, figli di dipendenti UNI BA, a condizione che vi risiedano almeno un 

anno accademico. L'ammissione di tali studenti sarà condizionata a un colloquio che 

garantisca la compatibilità con il progetto formativo del Collegio Universitario di Merito. 

La borsa di studio è stabilita nella misura del 60% della retta standard di Poggiolevante. 

IPE e UNI BA oltre ai programmi "ASIRID" e "CroSS IPE" potranno collaborare ad altri 

progettì, di ricerca e/o formazione anche con finanziamenti esterni pubblici o privati, 

dedicando le proprie risorse interne quali: fondi per il diritto allo studio, docenze, 

personale amministrativo, ecc. 

ART.4 

GESTIONE 

Per la gestione e l'attuazione della presente Convenzione, si conviene l'attivazione di un 

Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Al 

Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 

obieftivìconvenzionafi, nonché di indicazione detta ripartizione degli impegni e dei retatìvi 

ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall'Università degli Studi dì Bari 

Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Per UNIBA, ì rappresentanti sono: il Prof. Paolo Stefanl già Referente del progetto 

"CroSS IPE"; il Prof. Gianluigi de Gennaro già Referente del programma "ASIRID". l 
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rappresentanti dell'Università hanno l'autorizzazione ad approvare eventuali altri progetti 

formativi congiunti nell'ambito dei temi del presente Accordo Quadro e potranno 

eventualmente nominare referenti operativi per le singole attività. 

Per IPE, i delegati del Presidente sono: il dott. Paolo Galeotti già Referente per "CroSS 

IPE" ed il dott. Michele Crudele già Referente per "ASIRID". 

ART. 5 

IMPEGNI DELLE PARTI 

UNI BA si impegna a promuovere, realizzare e supportare interventi di informazione e di 

sensibilizzazione rivolti arie aspiranti matricole e ai propri studenti sulle opportunità 

offerte da IPE, funzionali ad una migliore fruizione dell'esperienza formativa 

universitaria. 

IPE si impegna a promuovere e gestire, in collaborazione con UNIBA, interventi di 

sviluppo e consolidamento delle competenze professionali trasversali e delle strategie 

di self-marketing nel rapporto con le imprese del territorio, in particolare attraverso 

l'iniziativa CroSS IPE, estesa anche all'occupabilità, escludendo quelle attività 

regolamentate dal Decreto Legislativo 276/2003 che necessitano di specifica 

autorizzazione. 

UNI BA si impegna a progettare, gestire ed implementare interventi e azioni di studio e 

di ricerca in tema di transizioni scuola-università-mondo del lavoro, di sviluppo e 

consolidamento delle competenze trasversali, di formazione ed educazione 

all'iiT)prenditorialità. 

1PE si impegna a condurre il programma "ASlRID'', aperto a studenti di corsi di laurea 

tecnico-scientifico di UNI BA, al fine di integrare il percorso accademico con competenze 

professionalizzanti e creare un contatto diretto con il mondo imprenditoriale attraverso 

progetti didattici. 

UNIBA autorizza sin d'ora i propri docenti e ricercatori a impartire agli studenti residenti 

nei collegi IPE lezioni specifiche di approfondimento o ampliamento su temi relativi ai 
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progetti didattici affidati dalle aziende agli studenti stessi, senza oneri di spesa a carico 

di UNIBA. 

IPE, aderente al network EucA, -European university college Association, si impegna a 

promuovere nella esistente rete europea di collegi universitari lo scambio di docenti e 

studenti di UNI BA 

UNIBA potrà concedere alle iniziative in collaborazione con IPE adeguati crediti 

formativi, nel rispetto dei Regolamenti in materia. 

IPE è disponibile a partecipare e concorrere alle iniziative realizzate da UNIBA e alle 

sue attività di promozione, sensibllizzaziane, s'tudio e ricerca sui temi innanzi indicati. 

UNI BA autorizza IPE a pubblicare sulla sua documentazione illustrativa il lego UNI BA, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia. 

IPE si impegna ad informare annualmente, in particolare nel mese di settembre, il 

Rettore dell'Università de~li Stucli di Bari Aldo Moro dell'andaiTlento dei citati progetti 

"ASIRID" e "CroSS IPE" e di eventuali altre attività svolte nell'anno accademico. 

IPE potrà ospitare tirocini formativi rivolti agli studenti UNI BA. 

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale 

che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di 

esecuzione delle attività. Il personale di ciascun Ente sarà tenuto ad uniformarsi ai 

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività 

attinenti alla presente convenzione. 

ART. 6 

GESTtONE AMMtNtST~l"lVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno 

concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente 

appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno 

regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità (ji copertura di 

eventuaff spese delle singole iniziative. 



ARI. 7 

DURATA 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti 

firmatari fino al termine dell'anno accademico 2022/23. 

ART. 8 

RE CESSO 

Il recesso anticipato dal presente protocollo potrà avvenire a seguito di comunicazione 

ufficiale da parte di uno o entrambe le parti contraenti, salvo l'ottemperanza degli 

impegni già assunti con il presente atto e/o specifici accordi successivi. 

ART. 9 

BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di IPE. Il presente atto sarà 

registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico del richiedente. 

ART. 10 

CONTROVERSlE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall'interpretazione del presente accordo o dall'applicazione degli accordi 

specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 

conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

Bari '25". 6, 2018 '------------------

Associazione IPE - Istituto per 

ricerche ed attività educative 

· · .. ~ 11 Presidente 

Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro 
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