Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della
formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto
TRA
Il Comune di Taranto, con sede in Taranto – Piazza Municipio, 1 - Taranto
(C.F. 80008750731), rappresentato dal Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, nato a
Taranto (TA) il 26/1/1977;
E

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari - Piazza Umberto l.
n. 1 - (CF 800021707201), rappresentata dal Rettore, Prof. Antonio Felice
URICCHIO, nato a Bitonto (BA), il 10 luglio1961;

PRESO

ATTO

dell'interesse

degli

enti

sottoscrittori

della

presente

convenzione a promuovere e sostenere la ricerca scientifica e l’offerta
formativa universitaria presso il Comune di Taranto e che tale impegno
rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo socio-economico del
territorio jonico;
PRESO ATTO che, ai sensi della convenzione sottoscritta tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto in data 29/5/2018, le predette
risorse risultano già impegnate, per l’importo di euro 150.000,00, per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, per il cofinanziamento del costo della proroga dei
contratti di lavoro di sei ricercatori a tempo determinato con regime di impegno
a tempo pieno, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, in
attività presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”.
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CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021 del
Comune di Taranto sono state stanziate ulteriori somme, finalizzate al
potenziamento dell’offerta formativa e della ricerca scientifica in settori
strategici per sviluppo del territorio Jonico;
TENUTO CONTO, pertanto, che ai fini della stipula della presente
convenzione, le risorse che il Comune di Taranto può impegnare ammontano,
complessivamente, ad euro 1.200.000,00, per il triennio 2019 – 2021, come di
seguito evidenziato:

Anno

Risorse disponibili

2019
2020
2021
Totale

400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00

Impegni già
assunti per
precedenti
misure
150.000,00
150.000,00
300.000,00

Residue
disponibilità
250.000,00
250.000,00
400.000,00
900.000,00

PRESO ATTO che il costo di un contrato di ricercatore ex art. 24, comma 3,
lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
ed IRAP, per la durata di un triennio, ammonta ad euro 145.177,50;
ATTESA l’esigenza di potenziare, presso il Polo universitario della Città di
Taranto, le attività didattiche e di ricerca, mediante il reclutamento di cinque
ricercatori, con regime di impegno a tempo pieno, con contratti di lavoro a
tempo determinato, della durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per soli
due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per una
spesa complessiva di euro 725.887,50, nei settori scientifico disciplinari di
seguito evidenziati.
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Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno - tipo a)
N.
1
2
3

Settore Scientifico
Costo per un
Codice
Disciplinare
triennio
Economia Aziendale SECS-P/07 145.177,50
Diritto del Lavoro
IUS/07
145.177,50
Diritto Privato
IUS/01
145.177,50

4

Ecologia

BIO/07

145.177,50

5

Informatica

INF/01

145.177,50

Totale

Struttura di afferenza
Dipartimento Jonico
Dipartimento Jonico
Dipartimento Jonico
Polo Jonico Scientifico
Tecnologico Biologia
Corsi di laurea di Informatica
con sede in Taranto

725.887,50

PRESO ATTO altresì dell’esigenza di potenziare l’offerta formativa dei corsi di
laurea triennali, magistrali, a ciclo unico e dei corsi post lauream, anche
attraverso l’istituzione e/o il potenziamento di master, con particolare
riferimento alla materia di interesse degli enti locali, short master, corsi di
perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, Summer/spring
school, dottorati di ricerca, e che per tale offerta - i cui percorsi formativi
dovranno essere di volta in volta concordati con il Comune di Taranto, anche
in relazione

ai fabbisogni formativi del proprio personale, oltre che della

comunità - lo stesso Comune si impegna ad assegnare apposite risorse,
anche finalizzate alla erogazione di borse di studio;
RAVVISATA altresì l’esigenza che l’Università programmi, di concerto con il
Comune, l’Ospedale Militare, la A.S.L. e l’Ordine dei Medici di Taranto e la
Regione Puglia, l’avvio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia, in lingua inglese, destinato, nella sua prima fase di avvio, a 50
studenti;
RITENUTO di dover assicurare agli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede
presso la struttura di Via Lago Maggiore in Taranto spazi più adeguati a
garantire la fruizione delle attività formative attualmente ivi svolte;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/03/2019;
VISTO il D.M. 270/2004;
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VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università assunte nelle rispettive sedute del 6/3 e 8/3/2019;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24, comma 3,
lett. a);
VISTO il D. Lgs. n.49 del 29/03/2012;
Visto e premesso quanto sopra, il Comune di Taranto e l'Università degli Studi
di Bari Aldo Moro stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali ed a provvedimenti del
Comune di Taranto, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi,
costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art.5, comma 5, lett. a), del D. Lgs.
n. 49/2012, ha per oggetto il sostegno delle attività di ricerca e dell’offerta
formativa nei corsi di laurea e post laurea nella sede di Taranto, mediante il
finanziamento del costo del reclutamento di cinque ricercatori, con regime
di impegno a tempo pieno, con contratti di lavoro a tempo determinato,
della durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per soli due anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (tre contratti per le
esigenze del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture", un contratto per le esigenze del
Polo Jonico Scientifico e Tecnologico Biologia

ed un contratto per le

esigenze dei Corsi di Laurea di Informatica con sede in Taranto).
2. Il contributo finanziario che il Comune di Taranto si impegna a
corrispondere all’’Università degli Studi di Bari per le finalità di cui al
presente articolo ammonta ad euro 725.887,50;
3. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna ad utilizzare il
predetto contributo per l’attivazione di contratti triennali con ricercatori di
tipo a), nei settori scientifico disciplinari di seguito evidenziati.
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Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno - tipo a)
N.
1
2
3

Settore Scientifico
Costo per un
Codice
Disciplinare
triennio
Economia Aziendale SECS-P/07 145.177,50
Diritto del Lavoro
IUS/07
145.177,50
Diritto Privato
IUS/01
145.177,50

4

Ecologia

BIO/07

145.177,50

5

Informatica

INF/01

145.177,50

Totale

Struttura di afferenza
Dipartimento Jonico
Dipartimento Jonico
Dipartimento Jonico
Polo Jonico Scientifico
Tecnologico Biologia
Corsi di laurea di Informatica
con sede in Taranto

725.887,50

4. I ricercatori a tempo determinato di cui alla presente convenzione
dovranno svolgere, per l’intera durata del contratto, l'attività didattica e
di ricerca esclusivamente presso le sedi universitarie di Taranto.
5. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università dovesse cessare prima del
decorso del triennio, l'Ateneo si impegna, previo assenso del Comune
di Taranto, ad utilizzare il corrispondente risparmio per l'attivazione di
un nuovo posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il medesimo settore
scientifico disciplinare, e, in subordine, ove non fosse possibile, ad altro
settore scientifico disciplinare coerente con le esigenze del territorio,
mettendo a disposizione proprie risorse per il cofinanziamento del
periodo del contratto non coperto da tale risparmio.
6. In caso contrario, l'Ateneo sarà tenuto a rimborsare, al Comune di
Taranto, le risorse non utilizzate.

Articolo 3
1. Al termine della durata dei predetti contratti di ricercatore, l'Università
fornirà al Comune di Taranto la documentazione relativa all'utilizzo della
somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi
l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.
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2. E'

facoltà

del

Comune

di

Taranto

chiedere

ulteriore

ogni

documentazione, chiarimento e/o rendicontazione utili a dimostrare il
rispetto delle finalità delle misure finanziate, per tutta la durata delle
attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 4
1. Le spese eleggibili a finanziamento da parte del Comune di Taranto,
finalizzate all’attivazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato
di cui alla presente convenzione, riguardano:
a) Retribuzione base;
b) Indennità Integrativa Speciale;
c) Assegno Aggiuntivo;
d) Tredicesima mensilità;
e) Contributo Tesoro, Contributo Opera Previdenza, Imposta
Regionale sulle Attività Produttive, Assegni ad personam;
f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.
2. Il finanziamento del Comune di Taranto si intende onnicomprensivo
anche

di

eventuali

futuri

adeguamenti

contrattuali

retributivi,

previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge.
3. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati a detti adeguamenti retributivi,
rimarranno a carico dell'Università.
4. Non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico del
Comune di Taranto.

Articolo 5
1. Il Comune di Taranto si impegna a corrispondere un contributo finanziario di
€ 23.800,00 per l’attivazione di un assegno di ricerca, per una annualità, nel
S.S.D. L-LIN/12 “Lingua e Traduzione - Lingua Inglese”, con tema di ricerca
specifico inerente la prospettiva economica internazionale della zona
economica di Taranto e l’economia delle lingue come ricerca di possibile
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convergenza di valori manageriali e linguistico culturali, al fine di elaborare
strumenti idonei ad affrontare le sfide di uno sviluppo che si mostra
indissolubilmente legato alle diversità linguistiche, etniche e culturali,
nell’ottica di costruire un tessuto economico sempre più consapevole della
potenziale convergenza dei valori manageriali e culturali.

Articolo 6
1. Il Comune di Taranto si impegna, altresì, a corrispondere all’Università un
contributo finanziario di euro 30.312,50 per favorire l’iscrizione ai corsi
post lauream, anche attraverso la realizzazione di un master di secondo
livello in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento
alle discipline di interesse degli enti locali, di short master, di corsi di
perfezionamento

scientifico

e

di

aggiornamento

professionale,

Summer/spring school e dottorati di ricerca, nonché per finanziare ulteriori
corsi di formazione ai dipendenti del Comune di Taranto.
2.

Per le attività e le docenze connesse ai master ed ai corsi di cui al
precedente comma 1, l’Università potrà incaricare anche i dirigenti del
Comune, qualora in possesso di elevate competenze e conoscenze in
relazione alle funzioni ed alle materie oggetto della formazione (dottorati di
ricerca nelle discipline attinenti e/o pubblicazioni in materia). Il
coordinamento didattico ed organizzativo del master di secondo livello
sarà affidato dall’Università ad un docente universitario titolare di discipline
attinenti il master ed al direttore generale del Comune o altro dirigente in
possesso di titoli accademici post universitari in discipline attinenti il
master e/o autore di pubblicazioni in materia.

3. I predetti percorsi formativi e i relativi contenuti dovranno tener conto del
fabbisogno di formazione della comunità Jonica, anche con riguardo al
personale in servizio presso il Comune di Taranto, e saranno di volta in
volta individuati da una Cabina di Regia, composta del Sindaco o suo
delegato, dal Direttore Generale del Comune, dal Rettore dell’Università, o
suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed
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Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" e dal Direttore
della Delegazione direttoriale del Polo Jonico dell’Università;
4. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è destinato alla copertura dei
costi di docenza e di funzionamento.
5.

L’Università si impegna a riconoscere, per il triennio accademico
2019/2020 - 2021/2022, la riduzione del 40% delle quote di partecipazione
ai corsi post lauream attivi presso le sedi universitarie di Taranto, a
beneficio di coloro che abbiano conseguito o che conseguiranno il diploma
di laurea o di laurea magistrale presso i corsi universitari della medesima
sede e dei dipendenti in servizio presso gli Enti Locali della provincia di
Taranto.

6. Il Comune di Taranto si impegna a corrispondere all’Università l’importo di
euro 30.000.00 per ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, per un totale di euro 90.000,00. Tale contributo annuo è
finalizzato al riconoscimento, agli studenti che si immatricolano negli anni
accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in uno dei corsi di laurea
attivi presso la sede di Taranto, di un contributo pro capite per l’acquisto
libri fino ad un massimo di euro 500,00. Tale contributo sarà riconosciuto
secondo le modalità stabilite dalla Cabina di regia di cui al comma 3 del
presente articolo.
7. Il Comune di Taranto si impegna a corrispondere all’Università l’importo di
euro 5.000,00 per ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, per un totale di euro 15.000,00, per il riconoscimento, agli
studenti che conseguiranno il diploma di laurea negli anni accademici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in uno dei corsi di laurea attivi presso
la sede di Taranto, di cinque premi di laurea per anno, dell’ammontare di €
1.000 ciascuno. Tali premi di laurea saranno riconosciuti nelle discipline e
secondo i criteri stabiliti dalla Cabina di regia di cui al comma 3 del
presente articolo.
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8. Le parti si impegnano a promuovere, per i laureati presso il Dipartimento
Jonico dell’Università di Bari, tirocini formativi e percorsi di formazione e
lavoro da svolgersi presso il Comune e le sue società partecipate.
9.

Di comune accordo, Università e Comune promuovono, rafforzano e
valorizzano il legame tra scuole e Dipartimento Jonico dell’Università di
Bari attraverso iniziative condivise, contatti, concorsi idee, pubblicazioni,
ecc.. A tal fine, il Comune di impegna a corrispondere all’Università, per
ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
l’importo di euro 5.000,00, per un totale di euro 15.000,00, per l’istituzione
di premi di studio agli studenti, da destinare secondo modalità e criteri
stabiliti dalla Cabina di regia di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Il Comune di Taranto si impegna a valutare l’attivazione di forme di
collaborazione con spin off accademici con sede in Taranto, finalizzate
alla risoluzione di problematiche ed all’approfondimento di temi di
interesse scientifico con ricedute sul territorio Jonico.

Articolo 7
1. Le parti prendono atto che il contributo complessivamente assegnato
all’Università di Bari ammonta complessivamente ad euro 1.200.000,00,
come di seguito evidenziato.
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RIEPILOGO INTERVENTI FINANZIARI COMUNE DI TARANTO
Riferimento
convenzione

Causale

Proroga contratti di ricercatore di
Art. 7, c. 2
tipo a). Impegno già assunto con
convenzione del 29/5/2018
Art. 2
N. 5 contratti di ricercatore di tipo a)
Art. 5
Assegno di ricerca
Sostegno all’iscrizione ai corsi corsi
post lauream e di formazione ai
Art. 6, c. da 1 a 4
dipenenti del Comune di Taranto
Contributo libri immatricolati corsi di
Art. 6, c. 6
laurea con sede in Taranto

Impegno
finanziario
300.000,00
725.887,50
23.800,00
30.312,50
90.000,00

Premi di laurea studenti Taranto

Art. 6, c. 7

15.000,00

Premi di studio studenti Taranto

Art. 6, c. 9

15.000,00

Totale

1.200.000,00

2. Il Comune di Taranto si impegna a devolvere il predetto finanziamento
di euro 1.200.000,00 come di seguito indicato:
 Euro 200.000,00, a titolo di acconto, entro il 30 aprile 2019, ivi
compreso il contributo finanziario di euro 150.000,00 di cui alla
convezione sottoscritta con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
in data 29/5/2018 ed € 200.000,00 entro il 30 novembre 2019;
 Euro 200.000,00, a titolo di ulteriore acconto, entro il 30 aprile 2020,
ivi compreso il contributo finanziario di euro 150.000,00 di cui alla
convezione sottoscritta con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
in data 29/5/2018 ed € 200.000,00 entro il 30 novembre 2020;
 Euro 400.000,00, a saldo, entro il 30 novembre 2021.
Articolo 8
1. Con la stipula della presente convenzione l’Università si impegna a
programmare l’istituzione, presso la Città di Taranto, di un canale
formativo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e

Chirurgia, in lingua inglese, destinato, nella sua prima fase di avvio, a
50 studenti;
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2. A tal fine, l’Ateneo si impegna ad avviare apposite interlocuzioni con i

soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di tale percorso
formativo (Comune di Taranto, MIUR, Regione Puglia, Ospedale
Militare, A.S.L. e Ordine dei Medici di Taranto, etc.).
3. Il contributo del Comune di Taranto, entro il limite massimo di €

250.000,00, derivante dalle economie degli stanziamenti dell’esercizio
2018 previsti per il finanziamento dell’Accordo quadro con l’Università,
è subordinato all’avvio del canale formativo del Corso di laurea di cui al
comma 1 nell’anno accademico 2019/2020. I criteri e le modalità
dell’assegnazione di tale del contributo saranno stabilite con separato
accordo.
4. L’Università si impegna a valutare la possibilità di istituire a Taranto

una sede del corso di laurea in Scienze e tecniche dello Sport.
Articolo 9
1. Con la stipula della presente convenzione il Comune di Taranto si

impegna a programmare la cessione di immobili all’Università, in
comodato d’uso, anche in funzione dell’avvio del corso di laurea
previsto dal comma 1 dell’articolo 8.
2. L’Università,

compatibilmente

con

gli

spazi

disponibili

ed

in

condivisione con il Comune, si impegna a concedere spazi di immobili
utilizzati in comodato d’uso per ospitare strutture ed organizzazioni le
cui funzioni ed attività riguardino, tra l’altro, attività di ricerca o di
interesse comune con l’Istituzione universitaria.
Articolo 10
1. Il Referente per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per tutta la
durata della Convenzione, è il Rettore dell’Università o suo delegato,
per il Comune è il Sindaco o suo delegato.
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Articolo 11
1. La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione e per
tutta la durata correlata alla durata dei contratti e delle iniziative che
con la stessa sono finanziate.

Articolo 12
1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento comunale
rispetto a quanto approvato e stabilito con la presente convenzione,
sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento del
Comune di Taranto.

Articolo 13
1. Le parti concordano di definire preliminarmente e in via amichevole
qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o
esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo,
le parti indicano il foro di Taranto quale foro competente per qualunque
controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la
risoluzione della

presente convenzione.

Articolo 14
1. Il Comune di Taranto potrà svolgere attività di verifica sul corretto
utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei
relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di
lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni
fiscali e di quant'altro ritenuto necessario.
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Articolo 15
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di
ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti,
anche verbalmente, per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti
in

conseguenza

e

nel

corso

dell'esecuzione

della

presente

convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della
Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei
dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici,
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta
sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della
vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come
sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività
svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a
predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in
materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.
Palazzo di Città di Taranto, 1° aprile 2019

Il Sindaco

Il Rettore

Dott. Rinaldo Melucci

Prof. Antonio Felice Uricchio
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