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Oggetto 

Ridenominazione delega rettorale “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” in 

sostituzione di “Ricerca Scientifica e Tecnologica” - D.R. prot. R.E. n. 357-VII/4 del 

25.11.2013. 

 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge del 9 maggio 1989, n.168; 

VISTA la legge del 30.05.2010, n.240; 

VISTO l’art. 11, comma 2, lett. o) dello Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il D.R. prot. R.E.n. 357-VII/4 del 25.11.2013, con il quale il Rettore ha 

conferito le deleghe rettorali a professori e ricercatori di questo Ateneo 

per l’esercizio temporaneo di funzioni connesse all’assolvimento del suo 

mandato; 

CONSIDERATO  che, in virtù del predetto D.R., al prof. Cristoforo Pomara è stata 

conferita la delega alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica”;  

PRESO ATTO che il Piano Integrato di Ateneo 2017-2019, approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute 

del 15/2/2017 e del 28/02/2017, definisce la Terza Missione con la quale 

l’Università mira a svolgere un ruolo chiave anche nel settore 

dell’innovazione sociale, economica, tecnologica e culturale del 

territorio; 

CONSIDERATO che il prof. Cristoforo Pomara, nell’ambito della propria delega, già si 

occupa di attività riconducibili alla Terza Missione;  
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RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di integrare e formalizzare la denominazione della 

delega conferita al prof. Pomara, al fine di esplicitare in maniera 

evidente l’ambito di applicazione della delega stessa; 

RITENUTA  la denominazione “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” 

più conforme alle finalità su esposte;  

SENTITO il delegato rettorale alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica”, prof. 

Cristoforo Pomara, associato di Medicina Legale di questo Ateneo, 

DECRETA 
 

la ridenominazione della delega rettorale conferita al prof. Pomara quale delega alla “Ricerca 

Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” in sostituzione di  “Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”, come definito nel D.R. prot. R.E. n. 357-VII/4 del 25.11.2013, la quale cessa di 

esistere con il presente provvedimento.  

 

 

   

          Il Rettore 

Prof. Maurizio Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21  

del D.Lgs. n. 82/2005 
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