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Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

 
VERBALE N. 12/2016 

 
Seduta del 13.10.2016 
 

 
Si riunisce alle ore 9.40 presso la Sala Consiglio sita al VI piano del Palazzo 

Ateneo, via Gramsci, 89-91. 
P =  Presente 
A =  Assente 
AG =  Assente giustificato 

 
 P A AG 

prof. Maurizio RICCI, Presidente; X   

prof. Agostino SEVI, Direttore di Dipartimento Area Agraria X   

prof. Francesco CONTÒ, Direttore di Dipartimento Area Economica X   

prof. Aldo LIGUSTRO, Direttore di Dipartimento Area Giuridica; X   

prof.ssa Maria Pia FOSCHINO BARBARO, Direttore di Dipartimento Area Medica; X   

prof. Marcello MARIN, Direttore di Dipartimento Area Umanistica; X   

prof.ssa Zina FLAGELLA, ordinario Area Agraria;   X 

prof. Primiano DI NAUTA, associato Area Economica; X   

prof. Sergio LORUSSO, ordinario Area Giuridica; X   

prof. Nazzareno CAPITANIO, ordinario Area Medica; X   

prof.ssa Patrizia RESTA, ordinario Area Umanistica X   

prof.ssa Maria Luisa AMODIO, ricercatore Area Agraria; X   

prof.ssa Barbara CAFARELLI, ricercatore Area Economica; X   

prof.ssa Daniela LONGO, ricercatore Area Giuridica X   

prof.ssa Olga LAMACCHIA, ricercatore Area Medica; X   

prof.ssa Roberta GIULIANI, ricercatore Area Umanistica; X   

sig. Donato NOTARANGELO, studente Area Agraria; X   

sig. Remo AMATORE, studente Area Economica; X   
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sig. Marco BUCCARELLA, studente Area Giuridica; X   

sig. Roberto FACCHINO, studente area Medica; X   

sig. Michele MANTUANO, studente Area Umanistica; X   

sig. Attilio MONTAGNA, tecnico-amministrativo; X   

dott. Matteo RINALDI, tecnico-amministrativo; X   

dott. Tommaso VASCO, tecnico-amministrativo. X   

 
Partecipano con voto consultivo: 
 

- il Pro-Rettore vicario, prof.ssa Milena Sinigaglia; 
- il secondo Pro-Rettore, prof. Giovanni Cipriani; 
- il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, prof. Tommaso Minerva; 
- il Direttore Generale, dott.ssa Teresa Romei, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Discussione della relazione annuale, anno 2016, del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
3. Interventi formativi su didattica universitaria e procedure di assicurazione della qualità 
4. Commissione Laboratori di Ateneo: core facilities 
5. Ratifica decreti rettorali 
6. Richieste di patrocinio 
7. Memorandum of Understanding tra l’Università di Foggia e l'Università di Suwon, 

Corea del Sud 
8. Agreement for International Cooperation tra l’Università di Foggia e la Borys 

Grinchenko Kyiv University, Ucraina 
9. Contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Foggia e il Centro di Ricerca, 

Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” 
10. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Foggia e il Comune di Orta Nova 
11. Contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Foggia e AgroFresh Italia s.r.l. 
12. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Foggia e l'ANCI 
13. Proroga della convenzione tra l’Università degli Studi di Foggia e la società spin-off 

“Innovagritech s.r.l.” 
14. Istituzione di n. 1 borsa di ricerca per le esigenze connesse alle attività della 

programmazione triennale 2013-2015 
15. Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Sistema per 

l'ottimizzazione delle procedure e dei percorsi assistenziali nella pratica clinica 
ospedaliera”, s.s.d. MED/14 

16. Richiesta di borse aggiuntive per i dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione 
industriale 

17. Istituzione premi di studio in forma di esonero tasse per gli studenti più meritevoli 
18. Convegno “Disabilità e DSA: cultura dell'inclusione, norme e buone prassi” 
19. Criteri di valutazione del programma per la Doppia Carriera 
20. Variazioni statutarie proposte dal CINECA 
21. Regolamento relativo alla concessione di sussidi economici al personale tecnico-

amministrativo 
22. Richiesta autorizzazione svolgimento incarichi non compresi nei compiti e doveri 

d’ufficio da parte dei docenti 
23. Mobilità interuniversitaria dei proff.ri Graziana Brescia e Nunzio Francesco Testa 

mediante scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. 240/2010 
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24. Accreditamento periodico didattica – ricerca da parte dell’ANVUR: programmazione 
degli interventi e piano di audizioni dei corsi di studio 

25. Varie ed eventuali 
26. Approvazione del verbale relativo alla riunione del 14 settembre 2016 
27. Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Foggia e l’Ente di Formazione 

A.D.T.M. s.r.l.- avviso n. 5 - 2016 POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 
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1) COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
 
Il Rettore fa presente che non ci sono comunicazioni nell’ambito del punto 

contrassegnato con il n. 1 all’ordine del giorno dell’odierna riunione. 
Il Senato Accademico prende atto. 
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2) RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 
 
Il Rettore, dopo aver disposto l’ingresso in sala del prof. Pierpaolo Limone, 

delegato rettorale alla didattica ed e-learning, al fine di fornire eventuali chiarimenti in 
merito, cede la parola al prof. Minerva il quale procede ad illustrare la relazione annuale 
del Nucleo di Valutazione di Ateneo, trasmessa ai senatori prima dell’odierna riunione. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori a esprimersi in merito. 
La senatrice Cafarelli ritiene che si debba tener conto delle criticità segnalate 

dagli studenti in merito alla compilazione dei questionari. 
Il Rettore afferma che è necessario spiegare agli studenti le finalità del 

questionario e far comprendere che si garantisce comunque l’anonimato. 
La senatrice Cafarelli dichiara che le spiegazioni sul questionario, almeno per 

quanto riguarda il suo caso, vengono date agli studenti. 
Aggiunge che, nelle more dell’attivazione della nuova procedura informatica per 

gli studenti, si possono risolvere i problemi tramite il sistema cartaceo. 
Il prof. Limone evidenzia che il problema è quello di diffondere la cultura della 

promozione della qualità facendo in modo che gli studenti assumano la consapevolezza in 
merito alla somministrazione del questionario che, compilato nell’anonimato, ha il fine di 
tutelare loro stessi. 

La senatrice Longo è del parere che si debba spiegare agli studenti l’utilità della 
funzione del questionario e che in questo riveste un ruolo fondamentale il personale 
tecnico-amministrativo. 

Il Rettore conferma quanto detto dalla senatrice Longo in merito al ruolo che 
dovrebbe svolgere il personale tecnico-ammnistrativo nel processo relativo ai questionari. 

Il senatore Capitanio rileva che è necessario comunicare agli studenti gli esiti e 
gli interventi conseguenti alla compilazione dei questionari al fine di migliorare la loro 
percezione sull’utilità degli stessi. 

Il prof. Limone concorda sul fatto di dover migliorare la comunicazione con gli 
studenti in merito ai questionari creando, altresì, un processo virtuoso che porti a disporre 
una serie di interventi in merito alle problematiche da essi segnalate. Infatti, fa presente 
che tale processo non è al momento efficiente nell’Ateneo; bisogna migliorare, quindi, tale 
aspetto tenendo conto delle competenze dei vari Organi. 

Il senatore Rinaldi fa presente che è necessario standardizzare i questionari e i 
processi per l’acquisizione dei dati degli stessi nonché prevedere una tempistica unica per 
tutto l’Ateneo. 

Il Senato Accademico prende atto della Relazione annuale, anno 2016, del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, il cui testo si allega con il n. 1 al presente verbale, e dei 
contenuti emersi nel corso dell’esame dell’argomento. 
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3) INTERVENTI FORMATIVI SU DIDATTICA UNIVERSITARIA E PROCEDURE DI 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

 
Il Rettore sottolinea che, nello sviluppo del processo di convergenza volontaria e 

di riforme coordinate voluto dai Ministri dell’istruzione superiore di 47 paesi per la 
costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, le attività di assicurazione 
della qualità giocano un ruolo cruciale consentendo di promuovere lo sviluppo di una 
cultura della qualità condivisa da tutti, sia dagli studenti e dai docenti, che dalla 
governance accademica e amministrativa dell’Istituzione. 

Il Rettore ricorda che spetta al Presidio della Qualità di Ateneo la promozione 
della cultura della qualità nello svolgimento della sua funzione di responsabile 
dell’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, così come risulta dalla delibera di istituzione 
del Senato Accademico del 11/07/2012.  

A tal fine, anche alla luce di quanto emerso dalla Relazione AVA 2016 del Nucleo 
di Valutazione nelle sue indicazioni e raccomandazioni, il Presidio della Qualità ritiene 
indispensabile, per garantire il necessario supporto ai Corsi di Studio e alle strutture 
didattiche e di ricerca, pianificare in modo organico le attività di formazione interna ed 
esterna, in modo che diventino parte integrante degli adempimenti ordinari del sistema di 
Assicurazione della Qualità.  

Le attività formative che si intende realizzare nell’a.a. 2016/17 sono finalizzate: 1) 
al miglioramento del processo di progettazione formativa all’interno dei Dipartimenti in 
accordo con le linee strategiche di Ateneo; 2) ad una corretta comprensione e, quindi, 
compilazione di quanto richiesto dalla SUA-CdS e alla conduzione del conseguente 
processo di riesame; 3) a favorire l’adozione del Sistema di Assicurazione della Qualità 
chiarendo responsabilità e ruoli dei diversi attori; 4) al perfezionamento dei flussi 
informativi tra organi di governo, Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche docenti 
studenti e Gruppi di assicurazione della qualità; 5) alla definizione del ruolo degli studenti 
nel sistema AVA. Tali interventi formativi saranno rivolti principalmente a beneficio di 
coloro che sono direttamente coinvolti in prima persona nelle attività di AQ avendo però 
presente l’obiettivo di carattere più generale, che è quello della sensibilizzazione 
dell’intera comunità accademica rispetto alla rilevanza di tali processi, che non vanno 
intesi in una logica burocratica, ma orientati sempre più verso una prospettiva di 
miglioramento continuo. 

Pertanto il Presidio della Qualità propone i seguenti interventi formativi sulla 
didattica universitaria e le procedure legate al sistema AVA:  

- percorsi formativi rivolti al corpo docente sulle metodologie didattiche e 
sulle procedure di assicurazione della qualità del Sistema AVA, rendendo obbligatoria per 
i docenti neo-assunti la frequenza dei corsi di formazione in parola per una durata minima 
di 30 ore affidandone la progettazione e l’organizzazione al Centro di Apprendimento 
Permanente dell’Università di Foggia (CAP); 

- incontri formativi rivolti ai docenti a contratto svolti dai Coordinatori dei CdS; 
- corso di formazione a beneficio dei rappresentanti degli studenti con il 

riconoscimento di 1 CFU come attività a scelta, prevedendo, a conclusione degli incontri, 
una prova finale per la valutazione dell’apprendimento.  

Il corso si articolerà come di seguito:  
1. Il Sistema AVA: basi normative (2 ore); 
2. Il ruolo degli studenti nel sistema AVA (6 ore); 
3. Accreditamento periodico e visita CEV (4 ore); 
- piano della formazione per approfondire tematiche e procedure legate al 

sistema AVA: 
1. AQ della ricerca e della terza missione; 
2. Elaborazione Scheda SUA – CdS; 
3. Il Riesame; 
4. Il ruolo delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e il flusso informativo 

tra CPDS e CdS/Dipartimenti; 
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5. Coinvolgimento delle parti sociali nel processo di progettazione del CdS; 
6. Il Sistema di Assicurazione della Qualità e flusso informativo; 
7. La programmazione strategica di Ateneo alla luce delle ESG; 
8. Progettazione offerta formativa e definizione degli obiettivi formativi, risultati 

di apprendimento e competenze. 
Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Il senatore Notarangelo ritiene che i rappresentanti degli studenti debbano 

essere consapevoli del ruolo da essi rivestito e che, pertanto, le questioni strategiche 
devono essere sottoposte all’attenzione del Consiglio degli Studenti. 

Il Rettore è del parere che sarebbe opportuno pensare all’obbligatorietà della 
formazione in materia. 

Il senatore Mantuano sottolinea, anch’egli, l’importanza della consapevolezza da 
parte dei rappresentanti degli studenti in merito alle responsabilità connesse alle esigenze 
poste dal sistema di valutazione, nonché segnala la disponibilità a rinunciare al 
riconoscimento del credito formativo. 

Il senatore Sevi afferma che è necessario tener conto delle esigenze richieste 
dall’attuale processo di valutazione e, a tal proposito, suggerisce di prevedere che il corso 
per i rappresentanti degli studenti, per il quale dice di ritenere opportuno comunque 
mantenere il credito formativo, sia registrato e messo a disposizione di tutta la comunità 
studentesca, in modalità on line. 

Inoltre, aggiunge che sarebbe opportuno prevedere la formazione diffusa e 
obbligatoria per tutti i docenti nonché per il personale tecnico-amministrativo. 

Il senatore Rinaldi afferma che bisogna comprendere il funzionamento del 
sistema di valutazione e creare una cultura della promozione della qualità. 

Anch’egli è del parere che la formazione del personale tecnico-amministrativo 
debba essere estesa e obbligatoria. 

La senatrice Foschino pone in risalto l’importanza di definire alcuni step 
procedurali in materia di comunicazione sui temi di cui si sta trattando ed, inoltre, 
l’opportunità di rendere obbligatoria la formazione. 

All’esito del dibattito, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto integrata e modificata secondo quanto emerso nel corso dell’odierno esame 
dell’argomento. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2010, n. 17 relativo ai requisiti 

necessari dei Corsi di Studio; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2012 concernente le 

disposizioni che si applicano ai fini del potenziamento 
dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 contenente 
adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

VISTO  il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 
gennaio 2013 “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del 
sistema universitario italiano”; 

VISTO il documento relativo ai nuovi Standard e Linee Guida Europei per 
l’assicurazione della qualità, adottato in occasione della Conferenza 
Ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015, che promuove, tra 
l’altro, “processi equi e trasparenti per il reclutamento e 
l’aggiornamento del corpo docente”, l’accertamento e la 
valorizzazione della “competenza didattica dei propri docenti”, 
incoraggiando metodologie di apprendimento ed insegnamento 
incentrate sullo studente; 
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VISTO il documento “Indicazioni operative alle commissioni di esperti della 
valutazione per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio” dell’Anvur, che prevede per il Requisito AQ.1 uno specifico 
indicatore in merito alle competenze nella didattica della docenza 
volto a verificare l’organizzazione di corsi di formazione e di 
aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e 
dell’insegnamento universitario, sulle nuove tecnologie a sostegno 
dell’apprendimento e la docimologia; 

CONSIDERATO  il Decreto del Rettore n. 1187/2016; 
PRESO ATTO  della proposta avanzata dal Presidio della Qualità; 
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dai Dipartimenti del nostro Ateneo al 

riconoscimento di 1 CFU, come attività a scelta, a favore dei 
rappresentanti degli studenti partecipanti al corso di formazione; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito, 
DELIBERA 

 di approvare i seguenti interventi formativi sulla didattica universitaria e sulle 
procedure legate al sistema AVA:  

a) Percorsi formativi rivolti al corpo docente sulle metodologie didattiche e sulle 
procedure di assicurazione della qualità del Sistema AVA, rendendo obbligatoria, 
per i docenti neo-assunti, la frequenza dei corsi di formazione in parola per una 
durata minima di 30 ore; 

b) Incontri formativi rivolti ai docenti a contratto svolti dai Coordinatori dei CdS; 
c) Corso di formazione, con frequenza obbligatoria, a beneficio dei rappresentanti 

degli studenti prevedendo, a conclusione degli incontri, una prova finale per la 
valutazione dell’apprendimento a cura del Presidio di Qualità di Ateneo.  
Il corso si articolerà come di seguito:  

1) Il Sistema AVA: basi normative (2 ore); 
2) Il ruolo degli studenti nel sistema AVA (6 ore); 
3) Accreditamento periodico e visita CEV (4 ore); 

d) Piano della formazione per approfondire tematiche e procedure legate al sistema 
AVA, rivolto sia al personale tecnico-amministrativo che al personale docente che 
sarà articolato in seminari formativi di due ore da tenersi sui seguenti argomenti: 

1) AQ della ricerca e della terza missione; 
2) Elaborazione Scheda SUA – CdS; 
3) Il Riesame; 
4) Il ruolo delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e il flusso informativo 

tra CPDS e CdS/Dipartimenti; 
5) Coinvolgimento delle parti sociali nel processo di progettazione del CdS; 
6) Il Sistema di Assicurazione della Qualità e flusso informativo; 
7) La programmazione strategica di Ateneo alla luce delle ESG; 
8) Progettazione offerta formativa e definizione degli obiettivi formativi, risultati 

di apprendimento e competenze; 
e) Corso di formazione on-line, in modalità MOOC, rivolto a tutta la comunità 

accademica (docenti, strutturati e non, studenti, personale TA). Sarà possibile 
riconoscere 1 CFU, come attività a scelta, in seguito al superamento di una 
verifica di profitto.  

 di affidare la progettazione e l’organizzazione dei suddetti corsi al Centro di 
Apprendimento Permanente dell’Università di Foggia (CAP) con la supervisione del 
Presidio di Qualità di Ateneo. Il CAP avrà cura di presentare agli Organi Accademici 
una relazione conclusiva sull’insieme delle iniziative formative per la promozione 
dell’AQ in Ateneo. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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Il Rettore propone di anticipare la trattazione dell’argomento contrassegnato con 
il n. 24 all’ordine del giorno dell’odierna riunione. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
 

24) ACCREDITAMENTO PERIODICO DIDATTICA – RICERCA DA PARTE 
DELL’ANVUR: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E PIANO DI AUDIZIONI DEI 
CORSI DI STUDIO 

 
Il Rettore ricorda che il Presidente dell’ANVUR ha comunicato al nostro Ateneo 

che la visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), finalizzata alla verifica 
delle condizioni per il riconoscimento dell’accreditamento periodico alle sedi e ai Corsi di 
Studio, avverrà nell’autunno del 2017.  

La visita della CEV sarà preceduta dall’esame, da parte della stessa 
Commissione, del materiale documentale riguardante le attività dell’Ateneo riguardanti 
l’Assicurazione della Qualità. Il reperimento di questo materiale avverrà tramite la rete, sia 
presso le banche dati ministeriali (Portale per la qualità dei corsi di studio e Portale per la 
ricerca dei dipartimenti) che presso i siti dell’Ateneo e dei suoi Dipartimenti.  

La visita in loco della CEV seguirà un preciso calendario, definito nei suoi aspetti 
generali nelle linee guida predisposte dall’ANVUR e concordato con l’Ateneo, che 
prevede la visita delle strutture centrali, a cominciare dagli organi di governo, e dei Corsi 
di Studio. Per quanto riguarda la ricerca, saranno visitati anche i Dipartimenti, per 
verificare come esercitano le loro responsabilità nell’ambito della ricerca scientifica e del 
trasferimento tecnologico e/o dei servizi al territorio.  

Data l’importanza del conseguimento dell’accreditamento periodico, il Presidio 
della Qualità propone il piano di azioni riguardante le attività che si impegna a promuove e 
realizzare, in stretta sinergia con i diversi attori coinvolti, quale percorso di preparazione 
alle procedure dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca-ANVUR di Accreditamento Periodico. Il documento, elaborato anche sulla base 
delle indicazioni contenute nella Relazione AVA del Nucleo di Valutazione, è strutturato in 
modo schematico collegando obiettivi e attività a una serie di aree e ambiti di intervento. 
Per le singole attività vengono infine specificati i principali attori (della Governance e della 
struttura amministrativa), coinvolti nella loro realizzazione.  

Inoltre, il Nucleo di Valutazione in accordo con il Presidio della Qualità, intende 
presentare un piano di audizioni, anche al fine di orientare la scelta dei Corsi di Studio da 
proporre all’ANVUR, per la realizzazione del quale si propone la nomina del seguente 
gruppo di lavoro: 

- Prof. Tommaso Minerva, Presidente del Nucleo di Valutazione 
- Prof. Pierpaolo Limone, Presidente del Presidio della Qualità 
- Prof. Corrado Crocetta, componente del Nucleo di Valutazione 
- Dott.ssa Stefania D’Alessandro, responsabile del Settore Staff Nucleo di 

Valutazione 
- Esperto esterno da individuare tramite procedura selettiva 
- Due rappresentanti degli studenti, per ciascuna giornata di audizione, 

individuati dal Presidente del Consiglio degli Studenti. 
PIANO DELLE AUDIZIONI 

 
Soggetti da 

valutare 
CdS Data 

Rappresentanti degli 
studenti 

Ateneo  
16 – 18 Novembre 
2016 

 

Giurisprudenza 
CdS Magistrale in 
Giurisprudenza 

29-30 Novembre 2016 
- Muzafer Xheladini  
- Michele Lauriola 

Scienze Agrarie, 
degli alimenti e 
dell’ambiente 

CdS Magistrale in 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

13-14 Dicembre 2016 
- Donato Notarangelo 
- Alessandra Russo 
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Studi Umanistici. 
Lettere, Beni 
culturali, Scienze 
della formazione 

Scienze dell'Educazione 
e della Formazione 

10-11 Gennaio 2017 
- Veronica Caruso 
- Giuseppe Pasculli 

Economia 
CdS Magistrale in 
Marketing management 

31 Gennaio-1 
Febbraio 2017 

- Gerardina Soriano 
- Mariadele De Santis 

Facoltà Medicina 

- Scienze delle Attività 
Motorie  

- Fisioterapia 
- CdS Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

21-23 Febbraio 2017 

- Diletta Mongiello 
- Carlo Caponio 
- Rosa Palmadessa  
- Costanza D'Ambrosio 

 
Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Alle ore 11.52, si allontana il senatore Contò. 
Il senatore Sevi suggerisce di predisporre un sistema di assicurazione della 

qualità anche in merito alla ricerca. 
Alle ore 11.53, si allontanano i prof.ri Minerva e Limone, che il Rettore ringrazia 

per il loro contributo in merito all’esame degli argomenti trattati. 
All’esito del dibattito, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto. 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2012 concernente le 

disposizione che si applicano ai fini del potenziamento 
dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 contenente 
adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47; 

VISTO  il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ ANVUR il 9 
gennaio 2013 “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del 
sistema universitario italiano”; 

PRESO ATTO della proposta avanzata dal Presidio della Qualità e dal Nucleo di 
Valutazione, 

DELIBERA 
- di approvare il piano di azioni, il cui testo si allega con il n. 2 al presente verbale; 
- di approvare il seguente piano di audizioni: 
 
 
 

Soggetti da 
valutare 

CdS Data 
Rappresentanti degli 

studenti 

Ateneo  
16 – 18 Novembre 
2016 

 

Giurisprudenza 
CdS Magistrale in 
Giurisprudenza 

29-30 Novembre 2016 
- Muzafer Xheladini  
- Michele Lauriola 

Scienze Agrarie, 
degli alimenti e 
dell’ambiente 

CdS Magistrale in 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

13-14 Dicembre 2016 
- Donato Notarangelo 
- Alessandra Russo 

Studi Umanistici. 
Lettere, Beni 
culturali, Scienze 
della formazione 

Scienze dell'Educazione 
e della Formazione 10-11 Gennaio 2017 

- Veronica Caruso 
- Giuseppe Pasculli 

Economia 
CdS Magistrale in 
Marketing management 

31 Gennaio-1 
Febbraio 2017 

- Gerardina Soriano 
- Mariadele De Santis 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 24 

11/82 

Facoltà Medicina 

- Scienze delle Attività 
Motorie 

- Fisioterapia  
- CdS Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

21-23 Febbraio 2017 

- Diletta Mongiello 
- Carlo Caponio 
- Rosa Palmadessa 
- Costanza D'Ambrosio 

 
- di nominare il seguente gruppo di lavoro per la realizzazione del piano di audizioni:  

 Prof. Tommaso Minerva, Presidente del Nucleo di Valutazione 
 Prof. Pierpaolo Limone, Presidente del Presidio della Qualità 
 Prof. Corrado Crocetta, componente del Nucleo di Valutazione 
 Dott.ssa Stefania D’Alessandro, responsabile del Settore Staff Nucleo di 

Valutazione 
 Esperto esterno da individuare tramite procedura selettiva 
 Due rappresentanti degli studenti, per ciascuna giornata di audizione, individuati 

dal Presidente del Consiglio degli Studenti come riportato nel piano delle 
audizioni. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 

esecutivo. 
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4) COMMISSIONE LABORATORI DI ATENEO: CORE FACILITIES 
 
Il Rettore dispone l’ingresso in sala della prof.ssa Marzia Albenzio, componente 

della Commissione Laboratori di Ateneo – polo di Agraria, al fine di fornire eventuali 
chiarimenti in merito all’argomento in oggetto. 

Il Rettore riferisce che la Commissione Laboratori di Ateneo - Polo di Agraria, 
istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata in data 28/06/2016, Rep. 
n. 142-2016, prot. n. 19367-II/7 del 12/07/2016, con il compito di svolgere attività 
istruttoria in merito alla costituzione di core facilities relativamente al Polo di Agraria, ha 
proceduto a svolgere, in data 07/09/2016, il primo sopralluogo presso l’ex Centro 
Bioagromed (via Napoli, 52), ispezionando le Palazzine A e B.  

La Commissione Laboratori di Ateneo - Polo di Agraria ha redatto il primo 
verbale, corredato di elenco dettagliato delle attrezzature e identificativo fotografico (su 
supporto CD-Rom) per il censimento dei beni presenti, dal quale si riporta sinteticamente 
quanto riscontrato nei locali delle Palazzine A e B: 

- Palazzina A (piano terra), locale 1: strumentazione scientifica e materiale di 
laboratorio (Allegato 1). 

- Palazzina A (piano terra), locale 2: strumentazione scientifica (Allegato 1), 
scatoloni, folder, libri ed appunti vari. Il locale si presenta in buone condizioni 
generali, potrebbe essere utilizzato in tempi brevi per la costituzione di core 
facilities. 

- Palazzina A (piano terra), corridoio all’ingresso: strumentazioni informatiche 
non funzionanti (Allegato1), armadi chiusi non ispezionabili, congelatori/frigo 
contenenti materiale biologico o altro materiale in avaria. 

- Palazzina A (piano terra), corridoi: armadi, congelatori a parete e 
strumentazioni scientifiche (Allegato 1). 

- Palazzina A (primo piano), già aula multimediale: ambiente idoneo 
all’eventuale trasferimento di attrezzature. 

- Palazzina A (primo piano), locale-laboratorio: attrezzature, armadi, reagentari, 
pc (Allegato 1). 

Gli ambienti e la strumentazione di laboratorio del piano terra si presentano in 
evidente stato di abbandono ed in pessime condizioni igieniche (presenza di carcasse e 
feci di roditori, ragnatele, piume di uccelli, pareti con macchie di umidità, polvere). Inoltre, 
le condizioni strutturali (pavimentazione scheggiata o con piastrelle rimosse) sono tali da 
richiedere un intervento tecnico. 

Al secondo piano gli ambienti richiedono un’approfondita pulizia per ripristinare 
adeguate condizioni igieniche. Le strumentazioni si presentano in buono stato, tuttavia è 
necessario verificarne il funzionamento all’atto dell’accensione. 

Palazzina B (piano inferiore): stanza in cui è collocato il microscopio elettronico; 
questo ambiente è perennemente condizionato a temperatura controllata per conservare 
correttamente la strumentazione descritta (il cui funzionamento, tuttavia, è da verificare). 
Stanza completamente nuova, contenente area delimitata da pareti in plexiglass, priva di 
strumentazione scientifica, da adibire a laboratorio.  

Palazzina B (piano superiore): presenza di tre locali in buone condizioni strutturali 
(presenza di aree con macchie di umidità in prossimità delle finestre) e utilizzabili per la 
costituzione di core facilities.  

Zona esterna: interventi di manutenzione e ripristino strutture (serrature del 
cancello e del portone, cancello che delimita la struttura); eventuale recinzione del 
fabbricato accessibile dai terreni limitrofi; ottimizzazione dell’illuminazione esterna.  

Il Rettore informa che la Commissione ha richiesto ai docenti di riferimento degli 
ex-laboratori Bioagromed la rimozione del materiale biologico in evidente stato di 
decomposizione per smaltire i rifiuti speciali. A tale riguardo la Commissione ha richiesto 
al Settore tecnico di Ateneo un accurato intervento di pulizia e derattizzazione, 
smaltimento dei rifiuti speciali, elettrici ed elettronici.  
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Il Rettore ricorda che il Piano Strategico d’Ateneo 2015-2017, tra le linee 
d’azione finalizzate a sostenere la ricerca di base e applicata, include specificatamente di 
“Promuovere l’istituzione e l’attivazione di centri di servizio ad alto impatto tecnologico e/o 
centri di ricerca a valenza internazionale”. In quest’ottica si andranno a costituire presso i 
locali di via Napoli, 52 le core facilities in cui risultano essere già disponibili attrezzature 
base utilizzabili per la preparazione del campione (centrifughe, autoclave, cappe 
chimiche, armadi frigoriferi, congelatori) e attrezzature analitiche per condurre esperimenti 
avanzati.  

Il Rettore ricorda di essere il Responsabile della struttura e dunque il 
consegnatario dei beni collocati presso le sedi dell’ex Centro Bioagromed (via Napoli, 52) 
per i quali garantisce la custodia, la conservazione ed il corretto utilizzo.  

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita il Senato a esprimersi in merito. 
Alle ore 11.58, rientra il senatore Contò e si allontana il prof. Cipriani. 
Il senatore Capitanio fa presente che il microscopio doveva essere allocato 

presso le strutture dell’Area Medica. 
Inoltre, ritiene che sarebbe opportuno capire se in merito alle singole attrezzature 

debba rimanere valido quanto emerso dai lavori dell’ultima commissione operante in 
materia. 

Il senatore Sevi conferma che il microscopio dovrebbe essere allocato presso le 
strutture dell’Area Medica, precisando che, in ogni caso, si dovrebbe verificare se è 
funzionante. 

Per quanto riguarda le altre apparecchiature, rileva che la precedente 
commissione ha completato il proprio lavoro; inoltre, aggiunge che presso le strutture del 
dismesso Centro Bioagromed non ci sono più attrezzature riconducibili all’Area Medica. 

Conclude affermando che è opportuno adottare l’ottica in base alla quale le 
attrezzature debbano essere di uso comune e alle stesse bisogna avere piena 
accessibilità. 

Il senatore Capitanio chiede se è previsto un finanziamento per tale iniziativa 
relativa alle strutture del Bioagromed. 

Il Rettore spiega che ci sarà un finanziamento specifico. 
La prof.ssa Albenzio evidenzia che i lavori della precedente commissione hanno 

costituito la base del lavoro dell’ultima commissione. 
Alle ore 12.15, esce il senatore Marin e si allontana la senatrice Resta. 
Quindi, il Rettore ringrazia la prof.ssa Albenzio, che si allontana dalla sala. 
Il Senato Accademico prende atto di quanto relazionato in merito e dei contenuti 

emersi nel corso dell’esame dell’argomento. 
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5) RATIFICA DECRETI RETTORALI 
 
Alle ore 12.17, rientra la senatrice Resta. 
Il Rettore sottopone a ratifica i decreti rettorali prot. n. 24453 del 26.9.2016 e 

25344 del 4.10.2016 del settore rapporti con il s.s.n. e il s.s.r., nn. 21046 del 28.7.2016, 
24007 del 22.9.2016 e 25010 del 29.9.2016 del settore personale docente e ricercatore, 
nn. 21576 del 4.8.2016 e 23699 del 19.9.2016 del settore accoglienza, stage e 
placement, nn. 22866 del 8.9.2016, 23520 del 15.9.2016, 23701 del 19.9.2016, 24186, 
24246 e 24247 del 23.9.2016, 24670 del 27.9.2016, 24944 del 29.9.2016, 25092 del 
30.9.2016 del settore ricerca, n. 25216 del 3.10.2016, 25586 del 6.10.2016 dell’area 
comunicazione e rapporti istituzionali, nn. 23721 e 23799 del 20.9.2016, 23979 del 
21.9.2016, 24297, 24341 del 23.9.2016, 24885 del 28.9.2016, 25180 e 25185 del 
3.10.2016 del settore trasferimento tecnologico, n. 25640 del 6.10.2016 dell’ufficio 
erasmus. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori a esprimersi in merito. 
Il senatore Facchino, in merito al D.R. prot. n. 25586 relativo ai corsi di inglese, 

chiede il motivo per cui gli stessi siano previsti a pagamento ma anche il motivo per cui è 
stato utilizzato lo strumento del decreto rettorale. 

Il Rettore spiega che per tali corsi ci sono dei costi da coprire, in particolare i 
compensi per l’attività di docenza. Inoltre, spiega che la scelta del decreto deriva 
dall’urgenza di operare per l’attivazione dei corsi stessi. 

Alle ore 12.19, si allontana il senatore Vasco. 
All’esito del dibattito, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto. 
Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i seguenti decreti rettorali: 
 

settore rapporti con il s.s.n. e il s.s.r. 
D.R. prot. n. 24453 del 26.9.2016 autorizzazione ad una seconda proroga della 

convenzione sottoscritta tra l’Università degli Studi di 
Foggia e l’Istituto Clinico “Humanitas” I.R.C.C.S. di 
Rozzano (ns prot. n. 4927-III/15 del 09/02/2016, rep. 
contr.-conv. n. 99 – 2016), per il conferimento 
all’assistenza ai sensi del D. Lgs. 517/99 del prof. 
Vincenzo Antonio d’Angelo, professore associato di 
questo Ateneo per il s.s.d. MED/27 “Neurochirurgia”, 
per il periodo 01/10/2016 – 31/12/2016. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 25344 del 4.10.2016 - approvazione della sottoscrizione dell’Appendice 

alla convenzione sottoscritta tra l’Università degli 
Studi di Foggia e l’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo in data 15 
luglio 2016, per la disciplina dello svolgimento 
dell’attività assistenziale integrata del prof. Massimo 
Pettoello Mantovani; 
- presa d’atto della cessazione del prof. Massimo 
Pettoello Mantovani dall’attività assistenziale 
integrata presso l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia 
e del conferimento dello stesso presso l’I.R.C.C.S. 
“Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni 
Rotondo, con decorrenza dal 1° novembre 2016. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 
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settore personale docente e ricercatore 
D.R. prot. n. 21046 del 28.7.2016 istituzione dei sottostanti n. 2 posti di professore di 

prima fascia con assegnazione degli stessi al 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 

 

n. posti Settori concorsuali Settori scientifico-disciplinari 

1 05/E1 “Biochimica generale” BIO/10 “Biochimica” 

1 
06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente” 
MED/17 “Malattie infettive” 

 

- autorizzazione alla copertura dei posti di cui all’art. 1 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010. 
Il Consiglio di Amministrazione si è espresso in 
merito alla suddetta istituzione nella riunione del 
19.7.2016; 

 
D.R. prot. n. 24007 del 22.9.2016 - approvazione, per gli aspetti di competenza del 

Senato Accademico, della seguente proposta unitaria 
di Ateneo per la chiamata diretta, quale professore di 
II fascia, dello studioso impegnato all’estero di 
seguito indicato: 

 

nome e cognome 
settore scientifico-

disciplinare 
dipartimento 

Alessandro Villa 
med/28 malattie 

odontostomatologiche 
medicina clinica e 

sperimentale 

 
- stabilire che l’assunzione del predetto studioso 
potrà essere disposta in seguito all’approvazione, da 
parte del MIUR, della proposta di chiamata diretta e 
all’attribuzione all’Ateneo del cofinanziamento 
ministeriale, di cui all’art. 5 del D.M. n. 552/2016; 
- stabilire, altresì, che detta assunzione dovrà essere 
imputata, per la parte non finanziata dal MIUR, sui 
punti organico a disposizione dell’Ateneo. 
Per il presente decreto è necessaria la sola 
ratifica del Senato Accademico; 

 
D.R. prot. n. 25010 del 29.9.2016 - introduzione, nell’ambito della programmazione 

triennale di Ateneo, dell’attivazione di percorsi 
formativi, rivolti al corpo docente, sulle metodologie 
didattiche innovative e sulle procedure di 
assicurazione della qualità del Sistema AVA; 
- rendere obbligatoria per i docenti neo-assunti la 
frequenza dei corsi di formazione in parola per una 
durata minima di 30 ore; 
- affidamento della progettazione e 
dell’organizzazione dei suddetti percorsi formativi al 
Centro di Apprendimento Permanente dell’Università 
di Foggia (CAP), che annualmente relazionerà al 
Presidio di Qualità ed agli organi accademici sullo 
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stato di avanzamento delle iniziative di formazione 
del personale docente. 
il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
settore accoglienza, stage e placement 
D.R. prot. n. 21576 del 4.8.2016 costituzione, a far data dal primo incontro operativo, 

ossia dal 19 aprile 2016, del gruppo di lavoro 
“Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”, composto 
come di seguito specificato: 

 Prof. Pierpaolo Limone (Coordinatore 
Scientifico); 

 Dott. Tommaso Vasco (Coordinatore 
Amministrativo); 

 Dott. Nicola Linsalata (Responsabile 
Organizzativo); 

 Prof. Antonio Bevilacqua (Delegato per il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente); 

 Dott.ssa Lucia Melchiorre (Referente 
amministrativo per il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente); 

 Prof.ssa Roberta Sisto (Delegato per il 
Dipartimento di Economia); 

 Dott. Giuseppe Luca Tartaglia (Referente 
amministrativo per il Dipartimento di Economia); 

 Prof. Daniele Coduti (Delegato per il 
Dipartimento di Giurisprudenza); 

 Dott.ssa Daniela Eliseo (Referente 
amministrativo per il Dipartimento di 
Giurisprudenza); 

 Prof.ssa Daniela Dato (Delegato per il 
Dipartimento di Studi Umanistici); 

 Rag. Rocco Rosa (Referente amministrativo per 
il Dipartimento di Studi Umanistici); 

 Prof.ssa Ida Giardino (Delegato per i Dipartimenti 
di Area Medica); 

 Prof. Massimo Conese (Delegato per i 
Dipartimenti di Area Medica); 

 Dott. Tommaso Campagna (Referente 
amministrativo per i Dipartimenti di Area Medica). 

Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 23699 del 19.9.2016 - a far data dall’1.9.2016, il responsabile 

organizzativo del gruppo di lavoro per l’attivazione e 
la gestione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, 
costituito col D.R. del 04.08.2016, prot. n. 21576 – 
V/6, è il dott. Nicola Tricarico; 
- a far data dall’1.9.2016, il predetto gruppo di lavoro 
è, altresì, integrato con la dott.ssa Nadia Cascioli, 
che svolgerà le funzioni di supporto organizzativo. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 
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settore ricerca 
D.R. prot. n. 22866 del 8.9.2016 autorizzazione alla sottoscrizione del “Consortium 

Agreement” relativo al progetto di ricerca dal titolo 
“Social Innovation in Marginalised Rural Areas”. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 23520 del 15.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente alla presentazione della proposta 
progettuale dal titolo “LEgume GEnetic REsources as 
a tool for the development of innovative and 
sustainable food TEchnological system”, acronimo 
LeGeReTe, in risposta al Bando “Thought for Food” 
lanciato da Fondazione Cariplo in collaborazione con 
Agropolis Fondation e Fondation Daniel et Nina 
Carasso; 
- individuazione della prof.ssa Concetta Lotti quale 
responsabile scientifico del progetto “LEgume 
GEnetic REsources as a tool for the development of 
innovative and sustainable food TEchnological 
system”; 
- autorizzazione al Rettore, prof. Maurizio Ricci, alla 
sottoscrizione dei documenti richiesti per la 
presentazione della proposta progettuale in parola. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 23701 del 19.9.2016 delega al dott. Francesco Loizzo, Centro di 

Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall’AGEA 
della CONFAGRICOLTURA DI BARI (Sede di 
Altamura), all’accesso al fascicolo aziendale 
dell’Università degli Studi di Foggia sul portale SIAN 
e alla compilazione delle domande di sostegno nelle 
quali il nostro Ateneo assumerà il ruolo di capofila e 
che saranno presentate a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – 
Cooperazione. Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura”. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24186 del 23.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale alla 
presentazione della proposta progettuale dal titolo 
“Anabolic steroid and new psychoactive compounds 
(Smart Drugs) abuse and dependence as a social evil 
that interests both the health care and legal systems. 
Organ damage in healthy young athletes: 
epidemiologic, biochemical, pathological, 
toxicological evidence and proposal of a new doping 
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control model” in risposta al Bando 
europeaid/138078/dh/ser/xk/ further support to 
forensic medicine services in kosovo emanato dalla 
Commissione europea; 
- individuazione del prof. Cristoforo Pomara quale 
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24246 del 23.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente alla presentazione delle seguenti 
proposte progettuali dal titolo: 

 “Birra: dal campo al boccale”;   
 “Valorizzazione delle produzioni vitivinicole 

degli areali del Centro Nord della Puglia 
attraverso l’introduzione di pratiche innovative 
e sostenibili”; 

 “Spumantizzazione e frizzantatura per il 
rilancio della vitivinicoltura dell’areale Centro 
Nord della Regione Puglia: possibili nuovi 
spumanti, vini frizzanti e bevande a base di 
vino”; 

 “Il Clone Nero di Troia D.E.C.A.N.T.O.”; 
in risposta all’avviso pubblico per la presentazione 
delle domande nell’ambito del PSR 2014-2020-
Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi 
Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 28.07.2016; 
- individuazione del prof. Giuseppe Spano quale 
responsabile scientifico delle proposte progettuali di 
cui trattasi; 
- autorizzazione al Rettore, prof. Maurizio Ricci, alla 
sottoscrizione dei documenti richiesti per la 
presentazione delle proposte progettuali in parola. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione 

 
D.R. prot. n. 24247 del 23.9.2016 autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente alla presentazione delle seguenti 
proposte progettuali dal titolo: 

 “Valorizzazione della mela Limoncella e 
melicoltura sostenibile nelle aree rurali dei 
Monti Dauni”, acronimo VALMELA; 

 “Competitività e sostenibilità della coltura del 
melograno in Puglia; 

 Identità, tradizione, innovazione, sostenibilità 
della filiera olivicola e olearia della Peranzana 
(ITIS Peranzana)”; 

 “Innovazioni nell’impiego della risorsa idrica 
nella DOCG Castel Del Monte per il 
miglioramento dell’espressione qualitativa 
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delle uve e dei vini di Nero di Troia e Bombino 
Nero”; 

 “Valorizzazione dei vini del distretto produttivo 
di Leverano in chiave di sostenibilità 
ambientale”; 

 “Innovazione di Gestione del Sistema Viticolo 
(VIS) - Viticultural Innovation Systems”; 

in risposta all’avviso pubblico per la presentazione 
delle domande nell’ambito del PSR 2014-2020-
Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi 
Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 28.07.2016; 
- individuazione della prof.ssa de Palma Laura quale 
responsabile scientifico delle proposte progettuali di 
cui trattasi; 
- autorizzazione al Rettore, prof. Maurizio Ricci, alla 
sottoscrizione dei documenti richiesti per la 
presentazione delle proposte progettuali in parola. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24670 del 27.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale alla 
presentazione della proposta progettuale dal titolo 
“Psychiatric comorbidities in multiple sclerosis: 
identifying novel biomarkers for new therapeutic 
approaches” in risposta al Bando ROCHE per la 
ricerca 2016 emanato dalla Roche s.p.a.; 
- individuazione della dott.ssa Stefania Schiavone, 
ricercatore, quale responsabile scientifico del 
progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24944 del 29.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale alla 
presentazione della proposta progettuale dal titolo 
“The NADPH oxidas NOX enzymes as novel 
biomarkers in neonatal brain njury: relevance for the 
clinical monitoring of onset and progression in 
risposta al Bando della CHIESI Foundation 
pubblicato l’1/6/2016; 
- individuazione della dott.ssa Stefania Schiavone, 
ricercatore, quale responsabile scientifico del 
progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
D.R. prot. n. 25092 del 30.9.2016 - autorizzazione all’Università degli Studi di Foggia - 

Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione alla 
presentazione della proposta progettuale dal titolo 
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Smart Souvenir – Prospettive di applicazione delle 
nuove tecnologie ai beni culturali”; 
- individuazione del prof. Giuliano Volpe, docente 
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, quale 
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
area comunicazione e rapporti istituzionali 
D.R. prot. n. 25216 del 3.10.2016 - istituzione ed attivazione, per l’a.a. 2016/2017, di n. 

2 corsi di lingua inglese per la certificazione B1, n. 2 
per la certificazione B2, n. 1 per la certificazione C1 e 
n. 1 per la certificazione IELTS; 
- affidamento della gestione contabile del suddetto 
corso all’area programmazione finanziaria e affari 
generali. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 25586 del 6.10.2016 organizzazione di corsi di lingua inglese, per l’anno 

accademico 2016/2017, rivolti a studenti iscritti 
all’Università di Foggia, personale t.a. e docente, 
laureati dell’Università di Foggia ed esterni, finalizzati 
alla preparazione per la certificazione al livello B1 del 
quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue, per la certificazione B2, per 
la certificazione C1 e per la certificazione IELTS; 
- il corso si svolgerà fra ottobre 2016 e giugno 2017 e 
avrà una durata di 60 ore frontali, e si svolgerà 
presso il Centro Linguistico di Ateneo, prevedendo un 
incontro settimanale di due ore nelle ore 
pomeridiane; 
- il numero degli studenti ammessi al corso sarà non 
inferiore a 18 e non superiore a 23. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
settore trasferimento tecnologico 
D.R. prot. n. 23721 del 20.9.2016 individuazione del dott. Nazario De Girolamo, 

Direttore commerciale Lotras, Vice Presidente 
Assofer e Confindustria di Foggia, quale esperto, in 
possesso di specifiche competenze, che farà parte 
della rosa dei candidati tra i quali verranno selezionati 
i componenti della Giuria della Start Cup Puglia 2016. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 23799 del 20.9.2016 individuazione del dott. Fabio Gaetano Santeramo 

quale professionista, in possesso di specifiche 
competenze, disponibile ad assumere l’incarico di 
componente della Commissione di Valutazione delle 
candidature pervenute in risposta all’avviso pubblico 
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con il quale è stata indetta dal Centro di Ricerca 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia” una “selezione per il conferimento di un 
incarico professionale per l’assistenza e consulenza 
nella redazione del modello organizzativo e di 
gestione previsto dal D.lgs 231/2001 e s.m.i. e norme 
correlate in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza per gli enti che hanno a qualsiasi titolo 
rapporti con la pubblica amministrazione. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 23979 del 21.9.2016 autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo 

d’intesa per la costituzione del partenariato Gruppo di 
Azione Locale GAL Daunia Rurale 2020 s.c.a r.l. ai 
fini della candidatura di cui all’avviso pubblico PSR 
Puglia 2014-2020 - misura 19.2 “sostegno 
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” – 
misura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e 
animazione”. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24297 del 23.9.2016 approvazione dell’organizzazione della sessione di 

accompagnamento alla Start Cup Puglia 2016, che 
prevede lo svolgimento in aula degli incontri tematici 
riportati nel programma. 

 Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

   
D.R. prot. n. 24341 del 23.9.2016 - autorizzazione al mantenimento dell’adesione alla 

compagine sociale GAL Meridaunia s.c.a r.l. 
- autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa dei soci del GAL Meridaunia s.c.a r.l. ai fini 
della candidatura di cui all’avviso pubblico PSR 
Puglia 2014-2020 - misura 19.2 “sostegno 
all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” – 
misura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e 
animazione”; 
- autorizzazione dell’impegno da parte dell’Università 
degli Studi Foggia ad adeguare la propria 
partecipazione societaria secondo lo schema 
contenuto nel protocollo d’intesa, nel quale è previsto 
che gli “Altri Enti Pubblici” aderenti al partenariato del 
GAL Meridaunia s.c.a r.l. si impegnano ad avere una 
partecipazione complessiva pari al 15,55% (euro 
23.268,16) dell’intero capitale sociale; 
- delega alla prof.ssa Milena Sinigaglia, Pro Rettore 
dell’Università degli Studi di Foggia, alla 
sottoscrizione del presente protocollo d’intesa. 
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Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 24885 del 28.9.2016 - autorizzazione all’adesione all’associazione 

Distretto Produttivo Puglia Creativa e approvazione 
del relativo Statuto; 
- individuazione del prof. Nunzio Angiola, afferente al 
Dipartimento di Economia, quale referente, per 
l’Università degli Studi di Foggia, del Distretto 
Produttivo Puglia Creativa; 
- stabilire che il pagamento della quota associativa 
annuale, pari ad € 150, gravi sui fondi del 
Dipartimento di Economia. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 25180 del 3.10.2016 - autorizzazione all’adesione dell’Università degli 

Studi di Foggia all’associazione AgriGO Basilicata 
Cluster per l’Innovazione nell’Agroindustria e 
approvazione del relativo Statuto; 
- approvazione della proposta di designazione del 
prof. Piermichele La Sala nell’Assemblea Generale di 
AgriGO in rappresentanza dell’Università degli Studi 
di Foggia e nel Consiglio Direttivo in rappresentanza 
dei Soci di Ricerca. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
D.R. prot. n. 25185 del 3.10.2016 - autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo 

“Technology Evaluation Agreement” tra l’Università 
degli Studi di Foggia-Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente e il Centro CSIRO-
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation-Australia; 
- individuazione del prof. Alessandro Leone, docente 
afferente al Dipartimento SAFE, quale responsabile 
della corretta e completa osservanza dell’accordo in 
parola e della restituzione della strumentazione 
indicata nell’accordo; 
- stabilire che le spese per la conservazione, per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per la 
restituzione dell’impianto gravino sui fondi del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
ufficio erasmus 
D.R. prot. n. 25640 del 6.10.2016 approvazione, ora per allora, della stipula del 

Memorandum of Understanding tra l’Università di 
Foggia e il Beijing Institute of Technology, Zhuhai, 
Cina. Le copie dell’accordo in lingua inglese 
costituiscono parte integrante dello stesso; 
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- approvazione, ora per allora, della stipula del 
Memorandum of Understanding tra l’Università di 
Foggia e il Kharkiv Polytechnic Institute. Ucraina. Le 
copie dell’accordo in lingua inglese costituiscono 
parte integrante dello stesso. 
Per il presente decreto è necessaria la sola 
ratifica del Senato Accademico. 
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6) RICHIESTE DI PATROCINIO 
 
Il Rettore riferisce al Senato Accademico che sono pervenute le seguenti 

richieste di concessione del patrocinio di questa Università: 
 
 

RICHIEDENTE INIZIATIVA 
dott.ssa Maria Valente, 
coordinatore amministrativo del 
Dipartimento di Economia 

Convegno dal titolo “PMI Academic Workshop, Designing 
Next Generation Project Manager 2016 edition”, che si terrà il 
20 e 21 ottobre 2016 a Brindisi. 
Il workshop rappresenterà un esempio unico e di altissimo 
livello in cui saranno presentati casi di successo di applicazione 
dei principi di project management ai settori più disparati (dalle 
missioni di pace allo sviluppo software), oltre alle 
collaborazioni realizzate tra le PMI e le Università italiane. 
Il prof. Primiano Di Nauta è membro del comitato organizzatore 
dell’iniziativa predetta. 
Il prof. Francesco Contò, Direttore del Dipartimento di 
Economia, ha espresso parere favorevole alla concessione del 
patrocinio gratuito del nostro Ateneo all’iniziativa in parola. 

dott. Giuseppe Fanelli, segretario 
Culturale Regionale ANDI Puglia 

2° Memorial Alessandro Minenna dal titolo "Dalla diagnosi al 
piano di trattamento”, che si terrà il 29 ottobre p.v. a Foggia. 
L’evento in parola, oltre a ricordare la figura del dott. 
Alessandro Minenna odontoiatra foggiano prematuramente 
scomparso nel 2014, celebrerà il Congresso Regionale Andi 
Puglia durante il quale si parlerà di rigenerazione atraumatica 
nella teca ossea vestibolare nella chirurgia implantare post 
estrattiva, la chirurgia ortognatica, obiettivi di trattamento 
funzionali ed estetici. 
Il prof. Lorenzo Lo Muzio, Direttore del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, ha espresso parere favorevole 
alla concessione del patrocinio gratuito del nostro Ateneo 
all’iniziativa in parola. 
A quanti parteciperanno all’evento in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M. 

dott. Salvatore Onorati, 
presidente pro-tempore 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 
provincia di Foggia 

Iniziativa dal titolo “44e Giornate Mediche Daune – Patologie 
emergenti e riemergenti”, che si terrà nei giorni 28-29 ottobre 
2016 a Foggia. 
I nuovi scenari offerti dalla globalizzazione con lo spostamento 
di persone e merci, le mutate abitudini di vita, le diverse 
condizioni di lavoro con frequenti situazioni di inquinamento 
ambientale, le nuove terapie, la sempre maggiore presenza di 
microrganismi che mutano il loro aspetto genetico per sfuggire 
alla pressione immunitaria e/o terapeutica hanno portato alla 
comparsa di malattie sino a poco tempo fa assenti nei paesi 
occidentali o alla ripresa di infezioni che si ritenevano sconfitte 
o all’osservazione di dipendenze soprattutto tra i giovani ed 
anche a neoplasie infantili o adulte poco comuni. 
Sono coinvolti, come relatori, i sottoelencati docenti di questo 
Ateneo: 
- Cipriani Giovanni, Prorettore nonché ordinario del S.S.D. L-

FIL-LET/04 del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione; 

- Foschino Maria Pia, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche nonché ordinario del S.S.D. MED/10 
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del medesimo Dipartimento; 
- Masselli Maria Grazia, associata del S.S.D. L-FIL-LET/04 

del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione. 

A quanti parteciperanno all’evento in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M. 
L’Università di Foggia ha patrocinato la medesima iniziativa in 
occasione delle scorse edizioni. 

sig.ra Gessica Gioia, referente 
della Proeventi di San Severo 
(FG) 

VII edizione del Convegno dal titolo “Cardiotavoliere 2016”, 
che si terrà il prossimo 22 ottobre a San Severo (FG). 
Il progressivo invecchiamento della popolazione e l'incremento 
del numero di pazienti sopravvissuti ad un infarto del miocardio, 
comporta una crescente incidenza dell'insufficienza cardiaca 
nella popolazione attiva. Il Convegno, dunque, evidenzierà i più 
recenti approcci sia diagnostici che terapeutici, farmacologici e 
non, alla cura dello scompenso cardiaco e delle cause ad esso 
correlate. 
Parteciperà, come relatore, il prof. Matteo Di Biase, ordinario 
del S.S.D. MED/11 del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale di questo Ateneo. 
A quanti parteciperanno all’evento formativo in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M. 

prof. ri Alessandro S. Bortone, 
Marco Matteo Ciccone e dott. 
Giancarlo Piccinni, coordinatori 
scientifici Convegno SIC 
ANMCO 2016 – Puglia e 
Basilicata 

Convegno SIC ANMCO 2016 – Puglia e Basilicata, che si terrà 
il 4 e 5 novembre 2016 a Lecce. 
Il Convegno, giunto alla sua terza edizione, è un incontro 
annuale della Società Italiana di Cardiologia e dell’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che ha come obiettivo 
formativo quello di incrementare la cultura cardiologica in 
Cardiologi, Angiologi, Cardiochirurghi, Medici internisti, 
Endocrinologi, Pneumologi, Nefrologi, Medici di Medicina 
Generale ed Infermieri.  
Parteciperanno, come relatori, i sottoelencati docenti del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo 
Ateneo: 
- Matteo Di Biase, ordinario del S.S.D. MED/11; 
- Antonio Gaglione, associato del S.S.D. MED/11; 
- Natale Daniele Brunetti, aggregato del S.S.D. MED/11; 
A quanti parteciperanno all’evento formativo in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M. 

sig. Domenico Gentile, 
Presidente del Rotary Club 
Foggia 

Attività (in)formativa dal titolo “Abbraccia l’orto” rivolto agli 
studenti delle scuole elementari e medie inferiori di Foggia da 
svolgere e realizzare durante l’a.s. 2016/2017. 
L’attività intende far vivere agli alunni delle scuole coinvolte 
l’esperienza della semina, coltivazione e utilizzo di alcuni 
alimenti vegetali a stretto contatto con la natura. 
È stato richiesto il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente nella realizzazione 
dell’attività formativa. 
Il prof. Agostino Sevi, Direttore del succitato Dipartimento, ha 
espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio 
gratuito del nostro Ateneo all’iniziativa in parola. 

 
Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori a pronunciarsi in merito. 
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Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 
all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la comunicazione prot. 24555-I/14 del 26-09-2016 con la quale la 
dott.ssa Maria Valente, coordinatore amministrativo del Dipartimento 
di Economia, ha inoltrato la richiesta di patrocinio gratuito del prof. 
Primiano Di Nauta, associato del S.S.D. SECS-P/10 del Dipartimento 
di Economia, in merito al Convegno dal titolo “PMI Academic 
Workshop, Designing Next Generation Project Manager 2016 
edition”, che si terrà nei giorni 20 e 21 ottobre 2016 a Brindisi; 

CONSIDERATO che il workshop rappresenterà un esempio unico e di altissimo livello 
in cui saranno presentati casi di successo di applicazione dei principi 
di project management ai settori più disparati (dalle missioni di pace 
allo sviluppo software), oltre alle collaborazioni realizzate tra le PMI e 
le Università italiane; 

PRESO ATTO che il prof. Primiano Di Nauta è membro del comitato organizzatore 
dell’iniziativa predetta; 

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Francesco Contò, Direttore del 
Dipartimento di Economia, alla concessione del patrocinio gratuito del 
nostro Ateneo all’iniziativa in parola; 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al 
n. 19647-I/14 del 14/07/2016, con la quale il dott. Giuseppe Fanelli, 
segretario Culturale Regionale ANDI Puglia, chiede il patrocinio 
gratuito di questo Ateneo per il 2° Memorial Alessandro Minenna dal 
titolo "Dalla diagnosi al piano di trattamento”, che si terrà il 29 ottobre 
p.v. a Foggia; 

PRESO ATTO che l’evento in parola, oltre a ricordare la figura del dott. Alessandro 
Minenna, odontoiatra foggiano prematuramente scomparso nel 2014, 
celebrerà il Congresso Regionale Andi Puglia; 

CONSIDERATO che durante i lavori congressuali si parlerà di rigenerazione 
atraumatica nella teca ossea vestibolare nella chirurgia implantare 
post estrattiva, la chirurgia ortognatica, obiettivi di trattamento 
funzionali ed estetici; 

ACQUISITO il parere favorevole del prof. Lorenzo Lo Muzio, Direttore del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, alla concessione del 
patrocinio gratuito del nostro Ateneo all’iniziativa in parola; 

CONSIDERATO che a quanti parteciperanno all’evento in parola verranno riconosciuti 
crediti E.C.M.; 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al 
n. 25035-I/14 del 30/09/2016, con la quale il dott. Salvatore Onorati, 
presidente pro-tempore dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Foggia, richiede il patrocinio gratuito 
dell’Università di Foggia per l’iniziativa dal titolo “44e Giornate 
Mediche Daune – Patologie emergenti e riemergenti”, che si terrà nei 
giorni 28-29 Ottobre 2016 a Foggia; 

CONSIDERATI i nuovi scenari offerti dalla globalizzazione con lo spostamento di 
persone e merci, le mutate abitudini di vita, le diverse condizioni di 
lavoro con frequenti situazioni di inquinamento ambientale, le nuove 
terapie, la sempre maggiore presenza di microrganismi che mutano il 
loro aspetto genetico per sfuggire alla pressione immunitaria e/o 
terapeutica; 

PRESO ATTO che gli scenari sopra delineati hanno portato alla comparsa di 
malattie sino a poco tempo fa assenti nei paesi occidentali o alla 
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ripresa di infezioni che si ritenevano sconfitte o all’osservazione di 
dipendenze soprattutto tra i giovani ed anche a neoplasie infantili o 
adulte poco comuni; 

PRESO ATTO del coinvolgimento, alle attività delle “44e Giornate Mediche Daune – 
Patologie emergenti e riemergenti”, dei sottoelencati docenti di 
questo Ateneo: 

- Cipriani Giovanni, Prorettore nonché ordinario del S.S.D. L-FIL-
LET/04 del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione; 

- Masselli Maria Grazia, associata del S.S.D. L-FIL-LET/04 del 
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione; 

- Foschino Maria Pia, Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche nonché ordinario del S.S.D. MED/10 del 
medesimo Dipartimento; 

CONSIDERATO che a quanti parteciperanno all’evento in parola verranno riconosciuti 
crediti E.C.M.; 

TENUTO CONTO che l’Università di Foggia ha patrocinato la medesima iniziativa in 
occasione delle scorse edizioni; 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione, n. 
23150-I/14 del 13/09/2016, con la quale la sig. Gessica Gioia, 
referente della Proeventi di San Severo (FG), chiede il patrocinio 
gratuito dell’Università di Foggia per la VII edizione del Convegno dal 
titolo “Cardiotavoliere 2016”, che si terrà il prossimo 22 ottobre a San 
Severo (FG); 

PRESO ATTO che il progressivo invecchiamento della popolazione e l'incremento 
del numero di pazienti sopravvissuti ad un infarto del miocardio, 
comporta una crescente incidenza dell'insufficienza cardiaca nella 
popolazione attiva; 

TENUTO CONTO che il Convegno in parola evidenzierà i più recenti approcci sia 
diagnostici che terapeutici, farmacologici e non, alla cura dello 
scompenso cardiaco e delle cause ad esso correlate; 

PRESO ATTO che parteciperà come relatore il prof. Matteo Di Biase, ordinario del 
S.S.D. MED/11 del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
di questo Ateneo; 

CONSIDERATO che a quanti parteciperanno all’evento formativo in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M.; 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al 
n. 25290-I/14 del 04/10/2016, con la quale i prof.ri Alessandro S. 
Bortone, Marco Matteo Ciccone e il dott. Giancarlo Piccinni, 
coordinatori scientifici dell’iniziativa di seguito indicata, chiedono il 
patrocinio gratuito di questo Ateneo per il Convegno SIC ANMCO 
2016 – Puglia e Basilicata, che si terrà nei giorni 4 e 5 novembre 
2016 a Lecce; 

TENUTO CONTO che il convegno in parola, giunto alla sua terza edizione, è un incontro 
annuale della Società Italiana di Cardiologia e dell’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che ha come obiettivo 
formativo quello di incrementare la cultura cardiologica in Cardiologi, 
Angiologi, Cardiochirurghi, Medici internisti, Endocrinologi, 
Pneumologi, Nefrologi, Medici di Medicina Generale ed Infermieri; 

PRESO ATTO che parteciperanno, come relatori, i sottoelencati docenti del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo Ateneo: 

- Matteo Di Biase, ordinario del S.S.D. MED/11; 
- Antonio Gaglione, associato del S.S.D. MED/11; 
- Natale Daniele Brunetti, aggregato del S.S.D. MED/11; 
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CONSIDERATO che a quanti parteciperanno all’evento formativo in parola verranno 
riconosciuti crediti E.C.M.; 

VISTA l’istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al 
numero 25385-I/14 del 04/10/2016, con la quale il sig. Domenico 
Gentile, Presidente del Rotary Club Foggia, chiede il patrocinio 
gratuito dell’Università di Foggia per l’attività (in)formativa dal titolo 
“Abbraccia l’orto” rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie 
inferiori di Foggia da svolgere e realizzare durante l’a.s. 2016/2017; 

TENUTO CONTO che l’attività intende far vivere agli alunni delle scuole coinvolte 
l’esperienza della semina, coltivazione e utilizzo di alcuni alimenti 
vegetali a stretto contatto con la natura; 

VISTA la richiesta del coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell'Ambiente nella realizzazione dell’attività 
formativa; 

PRESO ATTO che il prof. Agostino Sevi, Direttore del succitato Dipartimento, ha 
espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito 
del nostro Ateneo all’iniziativa in parola; 

RITENUTE le iniziative degne di considerazione per gli obiettivi scientifici, socio-
culturali e divulgativi che si propongono di perseguire; 

VISTO il Regolamento per l’utilizzo del logo e di altri elementi distintivi 
dell’Università di Foggia e per la concessione del patrocinio del 
nostro Ateneo, 

DELIBERA 
la concessione del patrocinio gratuito dell’Università di Foggia, che si esplicita nell’uso 
della denominazione e del logo di questa Istituzione, per lo svolgimento delle iniziative 
sotto indicate: 
- Convegno “PMI Academic Workshop, Designing Next Generation Project Manager 

2016 edition”, che si terrà nei giorni 20 e 21 ottobre 2016 a Brindisi; 
- 2° Memorial Alessandro Minenna dal titolo "Dalla diagnosi al piano di trattamento”, che 

si terrà il 29 ottobre p.v. a Foggia; 
- “44e Giornate Mediche Daune – Patologie emergenti e riemergenti”, che si terrà nei 

giorni 28-29 ottobre 2016 a Foggia; 
- VII edizione del Convegno dal titolo “Cardiotavoliere 2016”, che si terrà il prossimo 22 

ottobre a San Severo (FG); 
- Convegno SIC ANMCO 2016 – Puglia e Basilicata, che si terrà nei giorni 4 e 5 

novembre 2016 a Lecce; 
- l’attività (in)formativa dal titolo “Abbraccia l’orto” rivolto agli studenti delle scuole 

elementari e medie inferiori di Foggia da svolgere e realizzare durante l’a.s. 2016/2017. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 

esecutivo. 
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7) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E 
L'UNIVERSITÀ DI SUWON, COREA DEL SUD 

 
Il Rettore, preliminarmente, informa che questa Università, al fine di incentivare 

collaborazioni accademiche, culturali e scientifiche per lo scambio di docenti, studenti, 
staff tecnico-amministrativo, è fortemente impegnata in progetti di cooperazione e 
scambio con istituzioni e reti di cooperazione interuniversitaria in Europa e nei Paesi 
Terzi. 

Il Rettore comunica, altresì, che tali collaborazioni accademiche, culturali e 
scientifiche mirano, tra l’altro, alla stesura di progetti di ricerca e didattica congiunti il cui 
obiettivo prioritario è contribuire alla concreta realizzazione di una società del sapere e 
della conoscenza. 

In tale ottica, il Memorandum of Understanding con l’Università di Suwon, Corea 
del Sud, esprime intento comune di creare una partnership per promuovere e sviluppare 
interessi reciproci, la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore, della mobilità in 
entrata e uscita, della formazione, della ricerca e dello sviluppo, in conformità con la 
mission e gli obiettivi individuali. 

Il Rettore riferisce che il Memorandum of Understanding con l’Università di 
Suwon, Corea del Sud, si motiva a seguito della visita istituzionale in Cina da parte del 
sig. Giulio Esposito, coordinatore Erasmus di Ateneo, in occasione dell’evento “2016 
Professional Conference Innovation and Development of International Education” svoltosi 
a Pechino e finalizzato, tra l’altro, al reclutamento degli studenti stranieri. L’Università di 
Suwon ha espresso piena volontà di collaborare con il nostro Ateneo al fine di incentivare 
la mobilità dei suoi studenti (undergraduate, graduate, PhD) e dello staff coinvolto. 

Pertanto, la stipula del Memorandum of Understanding con l’Università di Suwon 
si motiva al fine di: 
- promuovere congiuntamente lo scambio di studenti, docenti e ricercatori; 
- promuovere congiuntamente lo scambio di personale tecnico-amministrativo; 
- organizzare congiuntamente seminari, conferenze, convegni, workshop su temi di 

interesse comune; 
- promuovere qualsiasi altro tipo di cooperazione che possa rivelarsi utile per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni. 
Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori a pronunciarsi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che questa Università, al fine di incentivare collaborazioni 

accademiche, culturali e scientifiche per lo scambio di docenti, 
studenti, staff tecnico-amministrativo, è fortemente impegnata in 
progetti di cooperazione e scambio con istituzioni e reti di 
cooperazione interuniversitaria in Europa e nei Paesi Terzi; 

CONSIDERATO  che le collaborazioni accademiche, culturali e scientifiche in atto 
mirano principalmente: (i) allo scambio di studenti, docenti e staff 
amministrativo; (ii) alla stesura di progetti di ricerca e didattica 
congiunti il cui obiettivo prioritario è contribuire alla concreta 
realizzazione di una società del sapere e della conoscenza; (iii) alla 
promozione di qualsiasi tipo di cooperazione che possa rivelarsi utile 
per il raggiungimento degli obiettivi da parte degli Istituti coinvolti; 

CONSIDERATO quindi, che questa Università ha posto fra le sue strategie prioritarie 
l’internazionalizzazione; 

VISTA la proposta di stipula del Memorandum of Understanding con 
l’Università di Suwon, Sud Corea; 
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CONSIDERATO  che la stipula di codesto Memorandum rientra tra le priorità del nostro 
Ateneo poiché mira a rafforzare la mobilità internazionale e ad 
accrescere l’attrattività del nostro Ateneo all’estero; 

VALUTATA,  quindi, l’opportunità di procedere alla stipula del Memorandum con 
l’Università di Suwon, Corea del Sud; 

VISTO  il contenuto della proposta in lingua inglese circa il Memorandum of 
Understanding con l’Università di Suwon, Corea del Sud, 

DELIBERA 
- di approvare il testo in lingua inglese, che si allega con il n. 3 al presente verbale, del 

Memorandum of Understanding tra l’Università di Foggia e l’Università di Suwon, 
Corea del Sud; 

- di autorizzare l’Università di Foggia, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Maurizio 
Ricci, alla stipula del Memorandum of Understanding con l’Università di Suwon, Corea 
del Sud. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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8) AGREEMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION TRA L’UNIVERSITÀ DI 
FOGGIA E LA BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY, UCRAINA 

 
Il Rettore, preliminarmente, informa che questa Università, al fine di incentivare 

collaborazioni accademiche, culturali e scientifiche per lo scambio di docenti, studenti, 
staff tecnico-amministrativo, è fortemente impegnata in progetti di cooperazione e 
scambio con istituzioni e reti di cooperazione interuniversitaria in Europa e nei Paesi 
Terzi.  

Il Rettore comunica, altresì, che tali collaborazioni accademiche, culturali e 
scientifiche mirano, tra l’altro, alla stesura di progetti di ricerca e didattica congiunti il cui 
obiettivo prioritario è contribuire alla concreta realizzazione di una società del sapere e 
della conoscenza. 

In tale ottica, l’Agreement for International Cooperation con la Borys Grinchenko 
Kyiv University, Ucraina, esprime l’intento comune di creare una partnership per 
promuovere e sviluppare interessi reciproci, la cooperazione nel settore dell’istruzione 
superiore, della mobilità in entrata e uscita, della formazione, della ricerca (Horizon 2020) 
e dello sviluppo, in conformità con la mission e gli obiettivi individuali. 

Il Rettore riferisce che l’Agreement for International Cooperation con la Borys 
Grinchenko Kyiv University, Ucraina, si motiva a seguito della fruttuosa e già esistente 
cooperazione con molte Università Ucraine nell’ambito del progetto KA107- International 
Credit Mobility, promosso dall’Università di Foggia e finanziato nell’ambito del programma 
comunitario Erasmus Plus. 

Pertanto, la stipula dell’Agreement for International Cooperation con la Borys 
Grinchenko Kyiv University, Ucraina ha l’obiettivo di: 
- promuovere congiuntamente lo scambio di studenti, docenti e ricercatori; 
- promuovere congiuntamente lo scambio di personale tecnico-amministrativo; 
- organizzare congiuntamente seminari, conferenze, convegni, workshop su temi di 

interesse comune; 
- promuovere qualsiasi altro tipo di cooperazione che possa rivelarsi utile per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni. 
Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori a pronunciarsi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che questa Università, al fine di incentivare collaborazioni 

accademiche, culturali e scientifiche per lo scambio di docenti, 
studenti, staff tecnico-amministrativo, è fortemente impegnata in 
progetti di cooperazione e scambio con istituzioni e reti di 
cooperazione interuniversitaria in Europa e nei Paesi Terzi; 

CONSIDERATO che le collaborazioni accademiche, culturali e scientifiche in atto 
mirano principalmente: (i) allo scambio di studenti, docenti e staff 
amministrativo; (ii) alla stesura di progetti di ricerca e didattica 
congiunti il cui obiettivo prioritario è contribuire alla concreta 
realizzazione di una società del sapere e della conoscenza; (iii) alla 
promozione di qualsiasi tipo di cooperazione che possa rivelarsi utile 
per il raggiungimento degli obiettivi da parte degli Istituti coinvolti; 

CONSIDERATO, quindi, che questa Università ha posto fra le sue strategie prioritarie 
l’internazionalizzazione; 

VISTA la proposta di stipula dell’Agreement for International Cooperation 
con la Borys Grinchenko Kyiv University, Ucraina; 

CONSIDERATO che la stipula di codesto Agreement rientra tra le priorità del nostro 
Ateneo poiché mira a rafforzare la mobilità internazionale e ad 
accrescere l’attrattività del nostro Ateneo all’estero; 
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VALUTATA, quindi, l’opportunità di procedere alla stipula dell’Agreement for 
International Cooperation con la Borys Grinchenko Kyiv University, 
Ucraina; 

VISTO il contenuto della proposta in lingua inglese e ucraina circa 
l’Agreement for International Cooperation con la Borys Grinchenko 
Kyiv University, Ucraina, 

DELIBERA 
- di approvare il testo in lingua inglese e ucraina, che si allega con il n. 4 al presente 

verbale, dell’Agreement for International Cooperation tra l’Università di Foggia e la 
Borys Grinchenko Kyiv University, Ucraina; 

- di autorizzare l’Università di Foggia, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Maurizio 
Ricci, alla stipula dell’Agreement for International Cooperation con la Borys Grinchenko 
Kyiv University, Ucraina. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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9) CONTRATTO DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E IL 
CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 
(CRSFA) “BASILE CARAMIA” 

 
Il Rettore riferisce che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 

dell’Ambiente (di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta del 20 
settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla stipula del contratto di ricerca 
tra l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento SAFE, e il Centro di Ricerca, 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” per l’affidamento 
di attività relative alla caratterizzazione molecolare di fruttiferi autoctoni nell’ambito del 
progetto integrato per la biodiversità “recupero del germoplasma frutticolo pugliese” 
finanziato dalla Regione Puglia. 

Il Rettore ricorda che la Regione Puglia ha pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 del 
03/05/2012 il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per l'ASSE II 
Miglioramento dell'ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 214 “Pagamenti 
agroambientali", Azione 4 Sub azione a), con il quale ha inteso finanziare "Progetti 
integrati per la biodiversità” finalizzati a garantire la conservazione della diversità genetica 
promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di estinzione e la 
creazione di un sistema di mantenimento della biodiversità. In seguito a questo bando la 
stessa Regione ha concesso al CRSFA quale ente capofila, l’aiuto pubblico per 
l’attuazione del Progetto Integrato per la Biodiversità “Recupero del Germoplasma 
Frutticolo Pugliese - Re.Ge.Fru.P.”. 

Il piano finanziario del Progetto Re.Ge.Fru.P. prevede una specifica voce di costo 
in merito all’acquisizione di servizi e/o consulenze relative alle attività di Caratterizzazione 
Genetica del Germoplasma Frutticolo Autoctono. 

Il Rettore fa presente che oggetto del presente contratto è l’affidamento delle 
attività di "Caratterizzazione Genetica delle varietà autoctone di fico e fruttiferi minori ed 
elaborazione di dati per la redazione delle schede varietali" nell’ambito del Progetto 
integrato per la biodiversità “Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese” 
(Re.Ge.Fru.P.). 

Il contratto di cui trattasi individua nel prof. Vito Nicola Savino il responsabile 
scientifico per il CRSFA e nel prof. Aziz Akkak il responsabile scientifico per l’Università di 
Foggia. 

Il CRSFA si impegna a: 
 fornire entro il termine del progetto i campioni vegetali relativi alle accessioni di 

fruttiferi sottoposte a caratterizzazione genetica , per un totale di circa 130 
campioni; 

 corrispondere, dietro presentazione di fatture e relazioni tecniche, la somma di 
cui all’art. 4. 

 Il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente si impegna a: 
 eseguire la caratterizzazione molecolare delle accessioni autoctone di fico e 

fruttiferi minori  secondo le procedure ufficiali contenute nella normativa 
fitosanitaria vigente (DD.MM. 14/4/1997 e 20/11/2006) e seguendo i protocolli 
sperimentali basati sull’analisi dei marcatori microsatelliti, i cosiddetti marcatori 
universali, già isolati e messi a punto dall’Unità di Frutticoltura di Foggia  

 predisporre una relazione tecnica periodica di  accompagnamento alle fatture 
emesse in relazione alle attività svolte;  

 consegnare al CRSFA tutti i risultati della caratterizzazione genetica del 
germoplasma autoctono di fico e fruttiferi minori. 
È riconosciuto al Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente 

un compenso di euro 40.000,00 (IVA inclusa) per la caratterizzazione genetica di 
germoplasma autoctono di fico e fruttiferi minori. Detto importo deve intendersi fisso ed 
invariabile e comprensivo di tutti gli oneri accessori per rendere la prestazione completa in 
ogni sua parte. 

Il compenso verrà erogato come segue: 
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 un primo acconto del 40% a seguito dell’approvazione del cronoprogramma da 
parte del CRSFA; 

 un secondo acconto del 40% a seguito di certificazione attestante il 
completamento delle analisi genetiche su almeno il 70% del materiale vegetale 
consegnato e dietro presentazione di relativa fattura; 

 saldo finale del restante 20% al termine della contratto, a seguito della 
presentazione della certificazione del completamento delle attività commissionate 
e della relativa fattura a saldo. 
Le attività del presente contratto devono essere concluse entro il 30 giugno 2017. 

Entro tale data devono essere, altresì, prodotte le relazioni periodiche, la relazione 
attestante il completamento delle attività di cui all’art. 3 e le relative fatture. 

I dati raccolti nell’ambito del servizio di caratterizzazione molecolare delle 
accessioni di fruttiferi oggetto della presente convenzione saranno di esclusiva proprietà 
del CRSFA. 

È fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere in qualsiasi momento, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 60 
giorni, da dare alla controparte con raccomandata A/R. In tal caso sono fatte salve le 
spese già sostenute e gli impegni già assunti alla data di accettazione del recesso e, di 
conseguenza, nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall’altra in conseguenza 
dell’esercizio della suddetta facoltà di recesso. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita il Senato ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

(di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta 
del 20 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla 
stipula del contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Foggia, 
Dipartimento SAFE, e Centro di Ricerca, Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” per 
l’affidamento di attività relative alla caratterizzazione molecolare di 
fruttiferi autoctoni nell’àmbito del progetto integrato per la biodiversità 
“recupero del germoplasma frutticolo pugliese” finanziato dalla 
Regione Puglia; 

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 del 
03/05/2012 il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di 
aiuto per l'ASSE II Miglioramento dell'ambiente e dello Spazio Rurale, 
Misura 214 "Pagamenti  agroambientali", Azione 4 Sub azione a), con 
il quale ha inteso finanziare "Progetti integrati per la biodiversità" 
finalizzati a garantire la conservazione della diversità genetica 
promuovendo la coltivazione/inserimento di specie/varietà a rischio di 
estinzione e la creazione di un sistema di mantenimento della 
biodiversità. In seguito a questo bando la stessa Regione ha 
concesso al CRSFA quale ente capofila, l’aiuto pubblico per 
l’attuazione del Progetto Integrato per la Biodiversità “Recupero del 
Germoplasma Frutticolo Pugliese - Re.Ge.Fru.P.”; 

CONSIDERATO che il piano finanziario del Progetto Re.Ge.Fru.P. prevede una 
specifica voce di costo in merito all’acquisizione di servizi e/o 
consulenze relative alle attività di Caratterizzazione Genetica del 
Germoplasma Frutticolo Autoctono; 

CONSIDERATO che oggetto del presente contratto è l’affidamento delle attività di 
"Caratterizzazione Genetica delle varietà autoctone di fico e fruttiferi 
minori ed elaborazione di dati per la redazione delle schede varietali" 
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nell’àmbito del Progetto integrato per la biodiversità “Recupero del 
Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.); 

CONSIDERATO che il contratto di cui trattasi individua nel prof. Vito Nicola Savino il 
responsabile scientifico per il CRSFA e nel prof. Aziz Akkak il 
responsabile scientifico per l’Università di Foggia; 

PRESO ATTO che il CRSFA si impegna a: 
 fornire entro il termine del progetto i campioni vegetali relativi 

alle  accessioni di fruttiferi sottoposte a caratterizzazione 
genetica , per un totale di circa 130 campioni; 

 corrispondere, dietro presentazione di fatture e relazioni 
tecniche, la somma di cui all’art. 4; 

PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente 
si impegna a: 

 eseguire la caratterizzazione molecolare delle accessioni 
autoctone di fico e fruttiferi minori  secondo le procedure ufficiali 
contenute nella normativa fitosanitaria vigente (DD.MM. 
14/4/1997 e 20/11/2006) e seguendo i protocolli sperimentali 
basati sull’analisi dei marcatori microsatelliti, i cosiddetti 
marcatori universali, già isolati e messi a punto dall’Unità di 
Frutticoltura di Foggia  

 predisporre una relazione tecnica periodica di  
accompagnamento alle fatture emesse in relazione alle attività 
svolte;  

 consegnare al CRSFA tutti i risultati della caratterizzazione 
genetica del germoplasma autoctono di fico e fruttiferi minori; 

PRESO ATTO che è riconosciuto al Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e 
dell'Ambiente un compenso di euro 40.000,00 (IVA inclusa) per la 
caratterizzazione genetica di germoplasma autoctono di fico e 
fruttiferi minori. Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e 
comprensivo di tutti gli oneri accessori per rendere la prestazione 
completa in ogni sua parte; 

PRESO ATTO che il compenso verrà erogato come segue: 
 un primo acconto del 40% a seguito dell’approvazione del 

cronoprogramma da parte del CRSFA; 
 un secondo acconto del 40% a seguito di certificazione 

attestante il completamento delle analisi genetiche su almeno il 
70% del materiale vegetale consegnato e dietro presentazione 
di relativa fattura; 

 saldo finale del restante 20% al termine della contratto, a 
seguito della presentazione della certificazione del 
completamento delle attività commissionate e della relativa 
fattura a saldo; 

PRESO ATTO che le attività del presente contratto devono essere concluse entro il 
30 giugno 2017. Entro tale data devono essere altresì prodotte le 
relazioni periodiche, la relazione attestante il completamento delle 
attività di cui all’art. 3 e le relative fatture; 

CONSIDERATO che i dati raccolti nell’ambito del servizio di caratterizzazione 
molecolare delle accessioni di fruttiferi oggetto della presente 
convenzione saranno di esclusiva proprietà del CRSFA; 

CONSIDERATO che è fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere in 
qualsiasi momento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1373 del 
codice civile, con preavviso di almeno 60 giorni, da dare alla 
controparte con raccomandata A/R. In tal caso sono fatte salve le 
spese già sostenute e gli impegni già assunti alla data di accettazione 
del recesso e, di conseguenza, nessuna delle parti potrà pretendere 
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alcunché dall’altra in conseguenza dell’esercizio della suddetta 
facoltà di recesso, 

DELIBERA 
- di autorizzare la stipula del contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Foggia 

(Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e il Centro di Ricerca, 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”, il cui testo si 
allega con il n. 5 al presente verbale, per l’affidamento di attività relative alla 
caratterizzazione molecolare di fruttiferi autoctoni nell’ambito del progetto integrato per 
la biodiversità “recupero del germoplasma frutticolo pugliese” finanziato dalla Regione 
Puglia; 

- di individuare il prof. Aziz Akkak quale responsabile della perfetta e completa 
osservanza del contratto in parola, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi 
di segretezza contrattualmente assunti. A tal fine il dott. Aziz Akkak dovrà far 
sottoscrivere appositi impegni di riservatezza da parte dei soggetti che collaboreranno 
con lui allo svolgimento della ricerca commissionata. Inoltre qualora lo ritenga 
opportuno e necessario al fine dell'esecuzione dell'attività di cui è incaricato, potrà, nel 
rispetto del Regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di 
Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in toto sul 
corrispettivo determinato per lo svolgimento del lavoro; 

- di dare mandato al prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente, di sottoscrivere il presente contratto. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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10) PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E IL 
COMUNE DI ORTA NOVA 

 
Alle ore 12.24, si allontana il senatore Capitanio. 
Il Rettore riferisce che il Dipartimento di Economia di questo Ateneo, con delibera 

del relativo Consiglio adottata in data 13 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in 
merito alla stipula del protocollo d’intesa tra lo stesso Dipartimento e il Comune di Orta 
Nova, allo scopo di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel 
quale le attività di ricerca del Dipartimento e le attività del Comune di Orta Nova possano 
integrarsi e coordinarsi reciprocamente. 

Il Rettore ricorda che il Dipartimento di Economia ha tra le sue finalità la 
promozione, lo svolgimento di attività di ricerca, la collaborazione e la consulenza 
scientifica nel campo delle Scienze Economiche-Aziendali, intese come analisi, gestione e 
sviluppo sostenibili del territorio con particolare riguardo alla relazione tra economia, 
territorio e sviluppo. A tal fine il Dipartimento può anche avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi.  

Con la stipula del presente protocollo le parti riconoscono l'interesse comune a 
mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione per l’attività di didattica e 
formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.  

Il fine del presente protocollo è quello di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione fra le parti con particolare riguardo alle seguenti attività: 

 progettazione, promozione e implementazione di studi e di attività di modelli di 
trasferimento tecnologico, con particolare attenzione al settore agroalimentare; 

 assistenza tecnica e operativa per la presentazione di proposte progettuali 
nell'ambito di programmi europei ed extra europei e di programmi nazionali di 
cooperazione internazionale, finalizzati a promuovere iniziative riguardanti la 
didattica e la ricerca; 

 presentazione di proposte progettuali congiunte nell'ambito di programmi di 
finanziamento locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei finalizzati a 
promuovere iniziative riguardanti lo sviluppo del territorio, la ricerca, la didattica, 
l'internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico;  

 progettazione, collaborazione, promozione e nella realizzazione ed 
implementazione di studi e di attività relative allo sviluppo di modelli innovativi sui 
temi dello sviluppo sostenibile, sviluppo rurale, turismo, commercio ambiente, 
filiere agroalimentari, innovazione e trasferimento tecnologico;  

 creazione di sportelli congiunti informativi per la promozione, l'orientamento e 
sull'assistenza tecnica sui programmi promossi dall'Unione europea e dal 
Consiglio d'Europa;  

 promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per 
I'internazionalizzazione;  

 collaborazione e partnership nelle attività di formazione continua, master e 
percorsi di Alta Formazione, attraverso la partecipazione a bandi locali, regionali, 
nazionali ed europei finalizzate alla preparazione delle figure professionali 
necessarie allo sviluppo del territorio e delle aziende, attraverso la creazione di 
percorsi formativi mirati. 

Il Dipartimento di Economia ha indicato come referente e responsabile scientifico 
del protocollo di cui trattasi il prof. Francesco Contò, professore ordinario confermato nel 
settore scientifico disciplinare (ex SECS-AGR01). 

Il presente protocollo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e 
potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti 
delle parti. 

Le parti potranno recedere dal protocollo di cui trattasi per inattività protratta o 
prestazione di attività non strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali. Il 
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recesso dovrà avvenire mediante comunicazione con raccomandata con avviso di 
ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.  

Lo scioglimento del protocollo non produce effetti retroattivi sui rapporti in essere 
al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla loro risoluzione, dai relativi atti 
istitutivi.  

Il protocollo non rappresenta impegno oneroso per le parti. 
La fattibilità di eventuali progetti congiunti con oneri finanziari a carico delle parti 

dovrà essere valutata ed approvata dai rispettivi organi competenti. 
Le parti si impegnano, per sé, per i loro dipendenti e aventi causa, a non 

divulgare e a non fare divulgare, a non utilizzare e a non fare utilizzare, né nel corso 
dell'esecuzione del presente contratto né successivamente, alcun dato afferente le loro 
attività e a mantenere riservate, anche successivamente all'esecuzione del presente 
incarico, tutte le informazioni ricevute dall'altra parte. 

Le parti si impegnano ad informare i propri dipendenti del carattere confidenziale 
delle informazioni riservate, dell'obbligo assunto ai sensi del precedente paragrafo e a 
fare quanto necessario per adempiere a tale obbligo. È fatto, altresì, divieto alle parti, ai 
loro dipendenti e aventi causa di riprodurre, utilizzare, cedere, per fini diversi 
dall'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, disegni, modelli, 
programmi e descrizioni di impianti, processi o prodotti. Anche la presente convenzione e 
i relativi allegati, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento 
delle obbligazioni, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione 
pubblicitaria da parte e nell'interesse delle Parti. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita il Senato ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Economia di questo Ateneo, con delibera del 

relativo Consiglio adottata in data 13 settembre u.s., ha espresso 
parere favorevole in merito alla stipula del protocollo d’intesa tra lo 
stesso Dipartimento e il Comune di Orta Nova, allo scopo di 
instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel 
quale le attività di ricerca del Dipartimento e le attività del Comune di 
Orta Nova possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Economia ha tra le sue finalità la promozione, lo 
svolgimento di attività di ricerca, la collaborazione e la consulenza 
scientifica nel campo delle Scienze Economiche-Aziendali, intese 
come analisi, gestione e sviluppo sostenibili del territorio con 
particolare riguardo alla relazione tra economia, territorio e sviluppo. 
A tal fine il Dipartimento può anche avvalersi della collaborazione di 
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, 
contratti e accordi; 

CONSIDERATO che con la stipula del presente protocollo le parti riconoscono 
l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione 
in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico ed innovazione per l’attività di didattica e formazione, 
nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca; 

PRESO ATTO che il fine del presente protocollo è quello di instaurare un rapporto 
non episodico di collaborazione fra le parti con particolare riguardo 
alle seguenti attività: 

 progettazione, promozione e implementazione di studi e di 
attività di modelli di trasferimento tecnologico, con particolare 
attenzione al settore agroalimentare; 

 assistenza tecnica e operativa per la presentazione di 
proposte progettuali nell'ambito di programmi europei ed extra 
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europei e di programmi nazionali di cooperazione 
internazionale, finalizzati a promuovere iniziative riguardanti la 
didattica e la ricerca; 

 presentazione di proposte progettuali congiunte nell'ambito di 
programmi di finanziamento locali, provinciali, regionali, 
nazionali ed europei finalizzati a promuovere iniziative 
riguardanti lo sviluppo del territorio, la ricerca, la didattica, 
l'internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico;  

 progettazione, collaborazione, promozione e nella 
realizzazione ed implementazione di studi e di attività relative 
allo sviluppo di modelli innovativi sui temi dello sviluppo 
sostenibile, sviluppo rurale, turismo, commercio ambiente, 
filiere agroalimentari, innovazione e trasferimento tecnologico;  

 creazione di sportelli congiunti informativi per la promozione, 
l'orientamento e sull'assistenza tecnica sui programmi 
promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa;  

 promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per 
I'internazionalizzazione; 

 collaborazione e partnership nelle attività di formazione 
continua, master e percorsi di Alta Formazione, attraverso la 
partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei 
finalizzate alla preparazione delle figure professionali 
necessarie allo sviluppo del territorio e delle aziende, 
attraverso la creazione di percorsi formativi mirati; 

PRESO ATTO  che il Dipartimento di Economia ha indicato come referente e 
responsabile scientifico del protocollo di cui trattasi il prof. Francesco 
Contò, professore ordinario confermato nel settore scientifico 
disciplinare (ex SECS-AGR01); 

PRESO ATTO che il presente protocollo ha durata di cinque anni a decorrere dalla 
data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo 
scritto approvato dagli organi competenti delle parti; 

CONSIDERATO che le parti potranno recedere dal protocollo di cui trattasi per 
inattività protratta o prestazione di attività non strettamente connesse 
alle proprie finalità istituzionali. Il recesso dovrà avvenire mediante 
comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da 
inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; 

CONSIDERATO che lo scioglimento del protocollo non produce effetti retroattivi sui 
rapporti in essere al momento del recesso, che restano regolati, 
quanto alla loro risoluzione, dai relativi atti istitutivi; 

CONSIDERATO che il protocollo non rappresenta impegno oneroso per le parti; 
CONSIDERATO che la fattibilità di eventuali progetti congiunti con oneri finanziari a 

carico delle parti dovrà essere valutata ed approvata dai rispettivi 
organi competenti; 

CONSIDERATO che le parti si impegnano, per sé, per i loro dipendenti e aventi causa, 
a non divulgare e a non fare divulgare, a non utilizzare e a non fare 
utilizzare, né nel corso dell'esecuzione del presente contratto né 
successivamente, alcun dato afferente le loro attività e a mantenere 
riservate, anche successivamente all'esecuzione del presente 
incarico, tutte le informazioni ricevute dall'altra parte; 

CONSIDERATO che le parti si impegnano ad informare i propri dipendenti del 
carattere confidenziale delle informazioni riservate, dell'obbligo 
assunto ai sensi del precedente paragrafo e a fare quanto necessario 
per adempiere a tale obbligo. È fatto, altresì, divieto alle Parti, ai loro 
dipendenti e aventi causa di riprodurre, utilizzare, cedere, per fini 
diversi dall'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 10 

40/82 

contratto, disegni, modelli, programmi e descrizioni di impianti, 
processi o prodotti. Anche la presente convenzione e i relativi allegati, 
l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità 
dell'adempimento delle obbligazioni, non potranno essere oggetto di 
diffusione e di informazione pubblicitaria da parte e nell'interesse 
delle parti, 

DELIBERA 
- di autorizzare la stipula del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Foggia 

(Dipartimento di Economia) e il Comune di Orta Nova, il cui testo si allega con il n. 6 al 
presente verbale, allo scopo di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, 
nel quale le attività di ricerca del Dipartimento e le attività del Comune di Orta Nova 
possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente; 

- di nominare il prof. Francesco Contò, professore ordinario afferente al Dipartimento di 
Economia, quale referente e responsabile scientifico per l’Università di Foggia del 
protocollo di cui trattasi; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Economia per la sottoscrizione del 
protocollo in parola. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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11) CONTRATTO DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E 
AGROFRESH ITALIA S.R.L. 

 
Il Rettore riferisce che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 

dell’Ambiente (di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta del 20 
settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla stipula del contratto di ricerca 
tra lo stesso Dipartimento e AgroFresh Italia s.r.l.. 

Con la stessa delibera è stato individuato il prof. Giancarlo Colelli come 
responsabile della perfetta e completa osservanza del contratto in parola. 

Il Rettore fa presente che il contratto di ricerca avrà come scopo lo "Studio degli 
effetti dell'applicazione di Botanocap formulation su uva". Il gruppo di ricerca si occuperà 
di testare 3 diverse nuove formulazioni dell'azienda Agrofresh Italia srl, in confronto a un 
controllo non trattato e a un controllo trattato con anidride solforosa. In particolare l'effetto 
sarà testato su incidenza e diffusione di muffe, sugli attributi sensoriali e in genere sulla 
conservabilità dell'uva da tavola. 

Per l'esecuzione della presente attività di ricerca AgroFresh Italia s.r.l. si impegna 
a versare al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente la somma di € 
5.000,00 (I V A. esclusa), dietro presentazione da parte dell'Università di regolare fattura. 

La data stimata per la conclusione della ricerca è il 30 ottobre 2016. Il SAFE 
dovrà redigere una relazione finale con la quale darà tutti i dettagli dei risultati della 
ricerca di studio. 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale derivanti dalla prestazione di 
studio di ricerca, oggetto del contratto, sono riconosciute a favore di AgroFresh. 

Il SAFE dovrà informare tempestivamente AgroFresh per iscritto di qualsiasi 
invenzione o miglioramento, brevettabili o meno, che nascono dallo studio di ricerca 
oggetto dell’accordo. 

Ogni parte ha diritto di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento a 
condizione che la parte interessata notifichi all’altra parte la propria intenzione di risolvere 
il contratto con un preavviso scritto di 30 giorni. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

(di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta 
del 20 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla 
stipula del contratto di ricerca tra lo stesso Dipartimento e AgroFresh 
Italia s.r.l.; 

CONSIDERATO che con la stessa delibera è stato individuato il prof. Giancarlo Colelli 
come responsabile della perfetta e completa osservanza del contratto 
in parola; 

PRESO ATTO che il contratto di ricerca avrà come scopo lo "Studio degli effetti 
dell'applicazione di Botanocap formulation su uva"; 

PRESO ATTO che il gruppo di ricerca si occuperà di testare 3 diverse nuove 
formulazioni dell'azienda Agrofresh Italia srl, in confronto a un 
controllo non trattato e a un controllo trattato con anidride solforosa. 
In particolare l'effetto sarà testato su incidenza e diffusione di muffe, 
sugli attributi sensoriali e in genere sulla conservabilità dell'uva da 
tavola; 

PRESO ATTO che per l'esecuzione della presente attività di ricerca AgroFresh Italia 
s.r.l. si impegna a versare al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell'Ambiente la somma di € 5.000,00 (I V A. esclusa), 
dietro presentazione da parte dell'Università di regolare fattura; 
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CONSIDERATO che la data stimata per la conclusione della ricerca è il 30 ottobre 
2016. Il SAFE dovrà redigere una relazione finale con la quale darà 
tutti i dettagli dei risultati della ricerca di studio; 

CONSIDERATO che tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale derivanti dalla 
prestazione di studio di ricerca, oggetto del contratto, sono 
riconosciute a favore di AgroFresh; 

CONSIDERATO che il SAFE dovrà informare tempestivamente AgroFresh per iscritto 
di qualsiasi invenzione o miglioramento, brevettabili o meno, che 
nascono dallo studio di ricerca oggetto dell’accordo; 

CONSIDERATO che ogni parte ha diritto di risolvere la presente convenzione in 
qualsiasi momento a condizione che la parte interessata notifichi 
all’altra parte la propria intenzione di risolvere il contratto con un 
preavviso scritto di 30 giorni, 

DELIBERA 
- di autorizzare la stipula del contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Foggia 

(Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e Agrofresh Italia s.r.l., 
il cui testo si allega con il n. 7 al presente verbale; 

- di individuare il prof. Giancarlo Colelli quale responsabile della perfetta e completa 
osservanza del contratto in parola, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi 
di segretezza contrattualmente assunti. A tal fine il prof. Colelli dovrà far sottoscrivere 
appositi impegni di riservatezza da parte dei soggetti che collaboreranno allo 
svolgimento della ricerca commissionata. In tale veste egli dovrà inoltre tenere indenne 
il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente e l'Università di 
Foggia da qualsiasi obbligo risarcitorio verso terzi, incluse eventuali responsabilità o 
spese legali derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento, perdita, danno (diretto o 
indiretto), causa, sentenza, spese processuali e di consulenza legale, di qualsiasi tipo; 

- di dare mandato al prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente, di sottoscrivere il presente contratto. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

. 
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12) CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E L'ANCI 
 
Alle ore 12.26, si allontanano il senatore Sevi, in quanto direttamente interessato 

all’argomento, i senatori Rinaldi e Mantuano e rientra il prof. Cipriani. 
Il Rettore riferisce che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 

dell’Ambiente (di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta del 20 
settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione 
quadro tra lo stesso Dipartimento e l’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI). 

Il Rettore fa presente che l'ANCI, ai fini del miglioramento morfo-geno-funzionale 
delle razze cunicole allevate in Italia, sotto la sorveglianza e con le modalità stabilite dal 
MiPAAF, gestisce i libri Genealogici e i Registri Anagrafici delle razze autoctone della 
stessa specie, di concerto con la Commissione Tecnica Centrale e attuando le direttive 
impartite dalla stessa. 

L’Associazione ha carattere tecnico ed economico e non persegue fini di lucro. 
Essa si propone l'incremento, il miglioramento, la tutela e la valorizzazione degli 
allevamenti cunicoli e delle produzioni derivate e la conservazione della biodiversità delle 
razze allevate in Italia. 

Essa, inoltre, collabora con gli organi statali e pubblici competenti e con gli Istituti 
di ricerca e di sperimentazione nell'impostazione ed effettuazione di studi e ricerche diretti 
a risolvere problemi tecnici ed economici del settore e, a tal fine, stipula accordi o 
convenzioni con i suddetti enti. 

Con la presente convenzione, le parti instaurano una collaborazione continuativa, 
finalizzata in modo specifico, benché non esclusivo, allo svolgimento di attività di supporto 
scientifico nel campo della riproduzione dei conigli in particolare dei nuclei genetici allevati 
presso le strutture del Centro Genetico di Volturara Appula (FG). 

La collaborazione scientifica verrà di volta in volta precisata attraverso appositi 
accordi attuativi. 

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, per la 
definizione degli specifici accordi attuativi, nonché per il monitoraggio della corretta 
esecuzione degli stessi e la verifica periodica della loro realizzazione, ANCI designa come 
referente scientifico il Direttore Tecnico dott. Riccardo Negrini. Per il Dipartimento sarà 
referente scientifico il prof. Agostino Sevi. 

L’Anci si impegna alla piena collaborazione, fornendo tutto il supporto logistico, 
tecnico e tutte le informazioni necessarie al corretto l'espletamento delle attività previste 
dal presente protocollo e nei successivi accordi attuativi. L'attività tecnica sarà concordata 
di volta in volta dalle parti a seconda dei singoli progetti/programmi interessati dal 
partenariato. 

La collaborazione tra ANCI e il Dipartimento è attuata tramite la stipula di appositi 
accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione. Gli accordi attuativi disciplinano 
in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria 
e precisano gli impegni individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri 
dovranno essere imputati. 

La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.  
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, 

scientifico, didattico, di cui le parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento della 
convenzione Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le 
parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e 
rientranti nell'oggetto del presente protocollo o nei successivi protocolli operativi. 

La presente convenzione ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per 
ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 2 mesi prima dalla 
scadenza. È fatta salva la conclusione delle attività/progetti in essere al momento della 
scadenza della convenzione. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante 
comunicazione scritta, fermo restando il rispetto dei termini di comunicazione. 
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Il termine di decorrenza della convenzione coincide con la data di sottoscrizione, 
qualora non fosse contestuale è la data di apposizione dell'ultima firma. Non può essere 
previsto una proroga tacita dell'accordo, in virtù del principio di trasparenza dell'azione 
amministrativa che impone alle P.A. di addivenire alla stipula dei contratti tramite una 
manifestazione di volontà espressa. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

(di seguito Dipartimento SAFE), nel corso della riunione della Giunta 
del 20 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla 
stipula della convenzione quadro tra lo stesso Dipartimento e 
l’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI); 

CONSIDERATO che l'ANCI, ai fini del miglioramento morfo-geno-funzionale delle 
razze cunicole allevate in Italia, sotto la sorveglianza e con le 
modalità stabilite dal MiPAAF, gestisce i libri Genealogici e i Registri 
Anagrafici delle razze autoctone della stessa specie, di concerto con 
la Commissione Tecnica Centrale e attuando le direttive impartite 
dalla stessa; 

CONSIDERATO che l’Associazione ha carattere tecnico ed economico e non 
persegue fini di lucro e si propone l'incremento, il miglioramento, la 
tutela e la valorizzazione degli allevamenti cunicoli e delle produzioni 
derivate e la conservazione della biodiversità delle razze allevate in 
Italia; 

CONSIDERATO che l’ANCI collabora con gli organi statali e pubblici competenti e con 
gli Istituti di ricerca e di sperimentazione nell'impostazione ed 
effettuazione di studi e ricerche diretti a risolvere problemi tecnici ed 
economici del settore e, a tal fine, stipula accordi o convenzioni con i 
suddetti enti; 

PRESO ATTO che con la presente convenzione, le parti instaurano una 
collaborazione continuativa, finalizzata in modo specifico, benché non 
esclusivo, allo svolgimento di attività di supporto scientifico nel campo 
della riproduzione dei conigli in particolare dei nuclei genetici allevati 
presso le strutture del Centro Genetico di Volturara Appula (FG); 

RILEVATO che la collaborazione scientifica verrà di volta in volta precisata 
attraverso appositi accordi attuativi; 

PRESO ATTO della designazione del dott. Riccardo Negrini quale referente 
scientifico dell’ANCI per la convenzione di cui trattasi; 

PRESO ATTO che il Dipartimento SAFE, nella riunione del 20 settembre ha 
designato il prof. Agostino Sevi quale referente scientifico della 
convenzione di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l’ANCI si impegna alla piena collaborazione, fornendo tutto il 
supporto logistico, tecnico e tutte le informazioni necessarie al 
corretto l'espletamento delle attività previste dal presente protocollo e 
nei successivi accordi attuativi; 

CONSIDERATO che l'attività tecnica sarà concordata di volta in volta dalle parti a 
seconda dei singoli progetti/programmi interessati dal partenariato; 

CONSIDERATO che la collaborazione tra ANCI e il Dipartimento è attuata tramite la 
stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente 
convenzione; 

CONSIDERATO che la presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico 
delle parti; 
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CONSIDERATO che tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, 
amministrativo, scientifico, didattico, di cui le parti dovessero entrare 
in possesso nello svolgimento della convenzione Protocollo, 
dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le parti 
non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente 
contemplati e rientranti nell'oggetto del presente protocollo o nei 
successivi protocolli operativi; 

CONSIDERATO che la presente convenzione ha una durata di 5 anni a decorrere 
dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di 
accordo scritto tra le parti per ugual periodo, 

DELIBERA 
- di autorizzare la stipula della convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Foggia 

(Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e l’Associazione 
Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), il cui testo si allega con il n. 8 al presente 
verbale; 

- di individuare il prof. Agostino Sevi quale responsabile della perfetta e completa 
osservanza della convenzione in parola, con particolare riferimento al rispetto degli 
obblighi di segretezza contrattualmente assunti. A tal fine il prof. Agostino Sevi, in 
qualità di responsabile scientifico, dovrà sottoporre qualsiasi accordo attuativo della 
presente convenzione quadro alla Giunta del Dipartimento affinché quest’ultima possa 
valutare la piena compatibilità dell’attività di ricerca e formativa con le finalità 
istituzionali e l’ordinato svolgimento delle funzioni del Dipartimento oltre che la 
rispondenza delle prestazioni con i Regolamenti in vigore verso gli enti; 

- di dare mandato al prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente, di sottoscrivere la presente convenzione. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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13) PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
E LA SOCIETÀ SPIN-OFF “INNOVAGRITECH S.R.L.” 

 
Il Rettore ricorda che, in data 19 dicembre 2012, è stata costituita la società spin-

off “Innovagritech s.r.l.” mediante la sottoscrizione da parte di questo Ateneo e di altri Soci 
dell’atto costitutivo e del relativo Statuto, sottolineando che questa Università detiene una 
quota di partecipazione di € 1.000,00, corrispondente al 5% del capitale sociale della 
società stessa. Quest’ultima si propone di sviluppare servizi integrati ad elevato contenuto 
tecnologico in favore di imprese di produzione operanti prevalentemente nel settore 
agroalimentare. 

Il Rettore rammenta che la società spin-off “Innovagritech s.r.l.” e l’Università 
degli Studi di Foggia hanno stipulato, in data 10 aprile 2013, una convenzione di durata 
triennale, (rep. contr.conv. 345-2013, prot. n. 9593-III/12 del 10/04/2013) finalizzata a 
definire le modalità di utilizzo da parte della società stessa degli spazi, delle attrezzature e 
dei servizi del Dipartimento di Economia, a seguito della disponibilità manifestata in tal 
senso da quest’ultimo con delibera del relativo Consiglio adottata in data 26 febbraio 
2013. 

Il Rettore ricorda, altresì, che, in data 17 marzo 2016, la società spin-off 
“Innovagritech s.r.l.” e l’Università degli Studi di Foggia hanno sottoscritto un Addendum 
alla convenzione sopra citata (prot. n. 9047-III/14 del 17/03/2016 rep. contr. conv 
199/2016), con il quale sono stati rivisti i termini della convenzione ed, in particolare, l’art. 
4. 

Il Rettore evidenzia, altresì, che l’accordo di cui trattasi, così come integrato 
dall’Addendum citato, ha avuto scadenza naturale, avendo una durata di tre anni che 
decorrono dalla data della stipula, avvenuta il 10.04.2013, ed essendo esclusa ogni forma 
di rinnovo tacito ed automatico della stessa convenzione. 

Ciò premesso, il Rettore riferisce che, a seguito di richiesta avanzata dal 
Presidente della società spin-off “Innovagritech s.r.l.”, il Dipartimento di Economia, con 
delibera del relativo Consiglio adottata in data 12 luglio 2016, ha proposto la proroga di un 
anno della durata della convenzione sopra citata, successivamente integrata 
dall’Addendum, per il periodo intercorrente tra il 10/04/2016 e il 10/04/2017, a fronte del 
versamento da parte della società di un importo forfettario di € 300,00 omnicomprensivi.  

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita il Senato ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
PRESO ATTO che in data 19 dicembre 2012 è stata costituita la società spin-off 

“Innovagritech s.r.l.” mediante la sottoscrizione da parte di questo 
Ateneo e di altri Soci dell’atto costitutivo e del relativo Statuto; 

PRESO ATTO che questa Università detiene una quota di partecipazione di € 
1.000,00, corrispondente al 5% del capitale sociale della società 
stessa; 

CONSIDERATO che la società spin-off “Innovagritech s.r.l.” si propone di sviluppare 
servizi integrati ad elevato contenuto tecnologico in favore di imprese 
di produzione operanti prevalentemente nel settore agroalimentare;  

PRESO ATTO che la società spin-off “Innovagritech s.r.l.” e l’Università degli Studi di 
Foggia hanno stipulato, in data 10 aprile 2013, una convenzione (rep. 
contr.conv. 345-2013, prot. n. 9593-III/12 del 10/04/2013) finalizzata a 
definire le modalità di utilizzo da parte della società stessa degli 
spazi, delle attrezzature e dei servizi del Dipartimento di Economia; 

PRESO ATTO che la società spin-off “Innovagritech s.r.l.” e l’Università degli Studi di 
Foggia hanno stipulato, in data in data 17 marzo 2016, un Addendum 
alla convenzione sopra citata (prot. n. 9047-III/14 del 17/03/2016 rep. 
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contr. conv 199/2016), con il quale sono stati rivisti i termini della 
convenzione ed, in particolare, l’art. 4; 

ATTESO che l’accordo di cui trattasi, così come integrato dall’Addendum citato, 
ha avuto scadenza naturale, avendo una durata di tre anni che 
decorrono dalla data della stipula, avvenuta il 10.04.2013, e che è 
esclusa ogni forma di rinnovo tacito ed automatico della stessa 
convenzione; 

ATTESO che il Dipartimento di Economia, con delibera del relativo Consiglio 
adottata in data 12 luglio 2016, ha proposto la proroga di un anno 
della durata della convenzione sopra citata, successivamente 
integrata dall’Addendum, per il periodo intercorrente tra il 10/04/2016 
e il 10/04/2017, a fronte del versamento da parte della società di un 
importo forfettario di € 300,00 omnicomprensivi; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Spin-off; 
VISTO il Regolamento per la creazione degli Spin off dell’Università degli 

Studi di Foggia ed, in particolare, l’art. 6, 
DELIBERA 

di autorizzare la proroga di un anno della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Foggia e la società spin-off “Innovagritech s.r.l.” (rep. contr.conv. 345-2013, prot. n. 9593-
III/12 del 10/04/2013), per la definizione delle modalità di utilizzo degli spazi, delle 
attrezzature e dei servizi del Dipartimento di Economia, a fronte del versamento da parte 
della società di un importo forfettario di € 300,00 omnicomprensivi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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14) ISTITUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE 
ATTIVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015 

 
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive riunioni del 12.03.2014 e del 25.03.2014, hanno approvato il progetto di 
Ateneo finalizzato all’attuazione della programmazione triennale 2013-2015. Per il 
supporto alle relative attività il prof. Pierpaolo Limone, delegato rettorale alla Didattica, ha 
presentato richiesta di indizione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 
borsa di ricerca, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile. 

Il Rettore fa presente che il borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca: 
“I 'Classici' davanti alla macchina da presa. Cesare, Virgilio e Tacito “al rallentatore”. 

L’attività di ricerca si svilupperà in continuità con il lavoro che si sta svolgendo 
nell’ambito dei MOOC, individuando percorsi di avvicinamento alla cultura classica anche 
mediati dalle tecnologie e-learning. 

La selezione dovrà avvenire per titoli e colloquio. 
L’importo della borsa di € 15.000,00, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente, 

graverà sui fondi erogati dal MIUR per la programmazione triennale 2013-15. 
Il Rettore, infine, informa che occorre procedere ad individuare i componenti della 

commissione valutatrice per la selezione dei candidati e, pertanto, propone la seguente 
rosa di docenti per la nomina rettorale della commissione valutatrice: Giovanni Cipriani 
(Università di Foggia) Professore Ordinario, s.s.d. L-FIL-LET/04; Silvana Rocca 
(Università di Genova) Professore Ordinario, s.s.d. L-FIL-LET/04; Pierpaolo Limone 
(Università di Foggia) Professore Associato, s.s.d. M-PED/04; Rosa Maria Agostina 
Lucifora (Università della Basilicata) Professore Associato, s.s.d. L-FIL-LET/04; Patrizia 
Mascoli (Università di Bari) Ricercatore, s.s.d. L-FIL-LET/04; Francesca Sivo (Università 
di Foggia) Ricercatore, s.s.d. L-FIL-LET/04. 

Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTA  la Legge 31 marzo 2005, n. 43; 
VISTO  il “Piano Strategico d’Ateneo” 2015-2017, approvato, nel mese di 

gennaio 2015, negli Organi di Governo; 
VISTO  il “Piano della performance” 2015-2017, approvato nel mese di 

gennaio 2015, negli Organi di Governo; 
VISTO il D.M. n. 827 del 15 ottobre 2013, con il quale, ai fini della 

realizzazione dei suddetti progetti triennali, sono state individuate le 
linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2013-2015; 

VISTO il D.M. n. 104 del 14 febbraio 2014, con il quale sono stati definiti gli 
indicatori quali-quantitativi da utilizzare ai fini del monitoraggio e della 
valutazione ex-post dei risultati dell’attuazione dei progetti delle 
Università; 

VISTE le delibere del 12.03.2014 e del 25.03.2014, con le quali, 
rispettivamente, il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione hanno approvato il progetto di Ateneo finalizzato 
all’attuazione della programmazione triennale 2013-2015; 

VISTA la richiesta, presentata dal prof. Pierpaolo Limone, delegato rettorale 
alla Didattica, di indizione di una procedura selettiva per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca, della durata di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile, dal titolo “I 'Classici' davanti alla macchina 
da presa. Cesare, Virgilio e Tacito “al rallentatore”; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
CONSIDERATA la proposta del Rettore riguardante l’individuazione dei componenti 

della commissione valutatrice per la selezione dei candidati, 
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DELIBERA 

- di proporre l’istituzione di n. 1 borsa di ricerca, della durata di 12 mesi, rinnovabile, di 
importo pari ad € 15.000,00, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente, per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca “I 'Classici' davanti alla macchina da presa. Cesare, 
Virgilio e Tacito “al rallentatore”; 

- di proporre l’indizione di una procedura selettiva per titoli e colloquio; 
- di far gravare il costo della borsa sui fondi erogati dal MIUR per la programmazione 

triennale 2013-15; 
- di procedere ad individuare la seguente rosa di docenti per la nomina rettorale della 

commissione valutatrice: Giovanni Cipriani (Università di Foggia) Professore Ordinario, 
s.s.d. L-FIL-LET/04; Silvana Rocca (Università di Genova) Professore Ordinario, s.s.d. 
L-FIL-LET/04; Pierpaolo Limone (Università di Foggia) Professore Associato, s.s.d. M-
PED/04; Rosa Maria Agostina Lucifora (Università della Basilicata) Professore 
Associato, s.s.d. L-FIL-LET/04; Patrizia Mascoli (Università di Bari) Ricercatore, s.s.d. 
L-FIL-LET/04; Francesca Sivo (Università di Foggia) Ricercatore, s.s.d. L-FIL-LET/04. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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15) ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA, DELLA DURATA DI 12 MESI, DAL 
TITOLO “SISTEMA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PERCORSI 
ASSISTENZIALI NELLA PRATICA CLINICA OSPEDALIERA”, S.S.D. MED/14 

 
Il Rettore riferisce che il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, con proprio decreto n. 591-2016 prot. n. III/13 del 04/10/2016, su richiesta del 
prof. Giuseppe Grandaliano, ha espresso parere favorevole in merito all’avvio delle 
procedure per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo “Sistema per 
l'ottimizzazione delle procedure e dei percorsi assistenziali nella pratica clinica 
ospedaliera” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “PRE.C.I.O.U.S. Predictive 
Computer aldel scOring sUpport System”, della durata di 12 mesi, per il s.s.d. MED/14, 
per un importo lordo, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente, pari a € 23.590,94.  

Il Rettore, precisa, che, ai sensi del D.M. 09/03/2011 n. 102, della Legge n. 183 
del 12 novembre 2011 e della Circolare INPS n. 13 del 29/01/2016, il costo minimo 
annuale di un assegno di ricerca, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, attualmente 
per il 2016 è di € 23.463,12 mentre per il 2017 è di € 23.590,94. 

Il Rettore informa che l’assegno sarà interamente finanziato con fondi del 
suddetto progetto, voce COAN CA 06.60.03.01 “Costi per Progetti” 
ALTRIUE_GRANDALIANO_PRECIOUS. 

Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 
VISTO il D.M. 9/3/2011, n. 102, con il quale è stato determinato l’importo 

minimo degli assegni di ricerca; 
VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 con la quale a partire dal 

01/01/2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla 
Gestione separata è aumentata di un punto percentuale; 

VISTA la Circolare INPS n. 13 del 29/01/2016; 
VISTO il Regolamento delle procedure per il conferimento di assegni di 

studio per la collaborazione ad attività di ricerca; 
VISTA la Scheda di richiesta dell’assegno di ricerca; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, n. 591-2016 prot. n. III/13 del 04/10/2016, con il quale si 
è espresso parere favorevole in merito all’avvio delle procedure per il 
conferimento di un assegno di ricerca dal titolo “Sistema per 
l'ottimizzazione delle procedure e dei percorsi assistenziali nella 
pratica clinica ospedaliera” nell’ambito del progetto di ricerca dal 
titolo: “PRE.C.I.O.U.S. Predictive Computer aldel scOring sUpport 
System”, della durata di 12 mesi, per il s.s.d. MED/14, per un importo 
lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, pari a € 23.590,94; 

CONSIDERATO che l’assegno sarà interamente finanziato con fondi del suddetto 
progetto, voce COAN CA 06.60.03.01 “Costi per Progetti” 
ALTRIUE_GRANDALIANO_PRECIOUS, 

DELIBERA 
- di formulare proposta al Consiglio di Amministrazione in merito all’istituzione di n. 1 

assegno di ricerca, afferente al s.s.d. MED/14, dal titolo “Sistema per l'ottimizzazione 
delle procedure e dei percorsi assistenziali nella pratica clinica ospedaliera”, della 
durata di 12 mesi, per un importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, pari 
a € 23.590,94; 

- l’assegno sarà interamente finanziato con fondi del progetto sopraindicato, voce COAN 
CA 06.60.03.01 “Costi per Progetti” ALTRIUE_GRANDALIANO_PRECIOUS. 
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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16) RICHIESTA DI BORSE AGGIUNTIVE PER I DOTTORATI DI RICERCA INNOVATIVI 
A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Alle ore 12.29, rientrano i senatori Rinaldi, Vasco e Mantuano e si allontana la 

senatrice Lamacchia. 
Il Rettore comunica che, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-

FESR Ricerca e Innovazione (di seguito, "PON RI 2014-2020" o Programma) e, in 
particolare, con riferimento all'Azione I.1 - "Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
industriale", il Ministero intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta 
formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale, assicurando la coerenza 
con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente 2014/2020, per quelle aree disciplinari a forte vocazione 
scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure 
ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, 
Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.  

Il MIUR, con Decreto Direttoriale n. 1540 del 29 luglio 2016, ha emanato il bando 
per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca di durata triennale, per la frequenza, a 
partire dall'anno accademico 2016/2017, di percorsi di dottorato nell'ambito dei quali è 
fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un 
periodo di studio e ricerca all'estero, per qualificare "in senso industriale" le proprie 
esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei 
territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del 
dottorato. 

Il Rettore riferisce che i Coordinatori dei Dottorati del XXXII ciclo con i Collegi dei 
Docenti stanno predisponendo le proposte da inviare tramite la piattaforma online 
CINECA entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016. 

Le Università possono richiedere per ciascun dottorato accreditato massimo n. 3 
borse di studio aggiuntive. Le borse di dottorato, di cui si chiede il finanziamento, devono, 
a pena di non ammissione al finanziamento stesso: 

a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo 
individuate dalla SNSI 2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta 
qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma; 

b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni; 
c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e 

valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, 
site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca 
presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di 
formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente; 

d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di diciotto (18) mesi; 

e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di diciotto (18) mesi; 

f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture 
operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi 
inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, 
banche dati, ecc.; 

g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e 
informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca 
europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
proprietà intellettuale; 

h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo 
anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 16 

53/82 

i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo 
sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone 
disabili). 

Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l'Università proponente deve indicare: 
 ricerca proposta; 
 attività da svolgere presso l’impresa; 
 attività all’estero; 
 attività formativa presso l’Università;  
 contributo al perseguimento dei principi orizzontali.  

Il Rettore precisa che il MIUR e l’ANVUR valuteranno le proposte progettuali 
ammissibili al finanziamento e stileranno una graduatoria di merito per l’assegnazione 
delle borse. 

Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori a pronunciarsi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 
VISTO l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art. 19, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 06 
maggio 2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato 
con D.R. 848-2013 prot. n. 19729-I/3 del 26/07/2013; 

VISTO il Documento approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR relativo all’Accreditamento dei corsi di dottorato; 

VISTE le Linee guida ministeriali adottate negli anni precedenti, comunicate 
con nota n. 436 del 24 marzo 2014 e nota n. 4289 del 13 marzo 
2015; 

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR, prot. n. 1540 del 29/07/2016; 
CONSIDERATO che l’eventuale assegnazione di borse aggiuntive non comporta oneri 

aggiuntivi per l’Università, 
DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alle richieste di borse di dottorato aggiuntive per i Dottorati 
di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale, che perverranno dai coordinatori dei 
dottorati di ricerca del XXXII ciclo entro le ore 10.00 del 14 ottobre 2016. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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17) ISTITUZIONE PREMI DI STUDIO IN FORMA DI ESONERO TASSE PER GLI 
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 

 
Il Rettore riferisce che è stata presentata una richiesta, prot. n. 25186 – V/5 del 

3.10.2016, da parte dei rappresentanti degli studenti dell’associazione studentesca Area 
Nuova con cui si chiede di istituire n. 18 “Premi di studio”, n. 3 per ciascun Dipartimento, 
da conferire in forma di esonero totale dal pagamento delle tasse, ad esclusione della 
tassa di scopo, dell’imposta di bollo e della tassa regionale, per l’a.a. 2016/2017. 

Il Rettore procede ad illustrare ai senatori la proposta del bando allegato alla 
citata richiesta. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Il senatore Buccarella ringrazia l’Amministrazione per il contributo tecnico 

concernente tale importante iniziativa. 
All’esito dell’intervento del senatore Buccarella, il Rettore pone in votazione la 

proposta di deliberazione in oggetto. 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la richiesta, prot. n. 25186 – V/5 del 3.10.2016, presentata dai 
rappresentanti degli studenti dell’associazione studentesca Area 
Nuova; 

VISTO il vigente Regolamento per la determinazione delle tasse e contributi 
dell’Università degli Studi di Foggia; 

RITENUTA meritevole di considerazione la proposta che mirerebbe ad 
incentivare gli studenti più meritevoli prescindendo dalla condizione 
economica del nucleo familiare dei medesimi; 

VALUTATO di esigua entità il mancato introito per il Bilancio di Ateneo a seguito 
del riconoscimento dei “Premi di studio” in questione; 

VISTA la proposta di bando presentata, 
DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione di n. 18 “Premi di studio”, n. 3 
per ciascun Dipartimento, da conferire in forma di esonero totale dal pagamento della 
tassa universitaria, ad esclusione della tassa di scopo, dell’imposta di bollo e della 
tassa regionale, per l’a.a. 2016/2017; 

- di esprimere parere favorevole in merito ai criteri, stabiliti nel bando che si allega con il 
n. 9 al presente verbale, per l’elaborazione di n. 6 distinte graduatorie, una per ciascun 
Dipartimento, successivamente all’emanazione del predetto bando; 

- di stabilire che il singolo “Premio di studio” non è cumulabile con i medesimi premi di 
studio già goduti negli anni precedenti dallo studente interessato e con le Borse di 
studio 2016/2017 disposte dall’A.Di.S.U. Puglia (sia in caso di idoneità che di vincita 
della borsa). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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18) CONVEGNO “DISABILITÀ E DSA: CULTURA DELL'INCLUSIONE, NORME E 
BUONE PRASSI” 

 
Alle ore 12.32, rientrano i senatori Capitanio, Lamacchia e Sevi. 
Il Rettore riferisce che la Commissione d’Ateneo per l’attività di supporto alla 

organizzazione didattica ed integrazione degli studenti disabili, nell’ambito delle proprie 
competenze, nella riunione del 21/06/2016, ha proposto la realizzazione di un progetto dal 
titolo “3 dicembre: un giorno……. lungo un anno”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, il CONI Foggia e la Regione Puglia. Il progetto prevede una serie di 
manifestazioni nella settimana che precede il 3 dicembre, giornata europea per la 
disabilità, che si concluderanno con un convegno dal titolo “Disabilità e DSA: Cultura 
dell’inclusione, norme e buone prassi”, organizzato dalla ns Università. 

 Finalità del progetto è la promozione di una cultura dell’inclusione nel territorio di 
appartenenza, attraverso l’impegno di tutte le componenti sociali, finalizzato a migliorare 
la vita dei suoi cittadini con disabilità per una piena partecipazione alla comunità di 
appartenenza e a sostenere il protagonismo dei ragazzi con disabilità, sviluppando la loro 
consapevolezza e competenza, per essere promotori del loro benessere all’interno del 
territorio. 

Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 
un’occasione per ricordare le condizioni di vita di milioni di soggetti e per ribadire la 
necessità di un impegno comune per garantire fondamentali diritti e combattere ogni 
forma di discriminazione e violenza. La giornata è stata istituita nel 1981 per promuovere 
una più diffusa e approfondita conoscenza delle disabilità psichiche e fisiche, e, dal luglio 
del 1993, è diventata anche Giornata europea delle persone con disabilità, come voluto 
dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite.  

La Commissione per l’attività di supporto all’organizzazione didattica ed 
integrazione degli studenti con disabilità e DSA, in occasione della giornata mondiale 
dedicata alle persone con disabilità, ha proposto l’organizzazione del convegno “Disabilità 
e DSA: Cultura dell’inclusione, norme e buone prassi” in programma per il 28 novembre 
2016. 

Per la realizzazione del convegno è previsto un impegno finanziario complessivo 
di € 1.200,00 (milleduecento/00) per sostenere le seguenti spese: 

 lunch per n. 30 persone; 
 stampa del materiale promozionale; 
 rimborso dei biglietti A/R Roma Foggia per n. 2 relatori esterni. 

La relativa spesa graverà sulla voce “Riporto Disabilità MIUR 2013”. 
Il Rettore ricorda, infine, che annualmente il MIUR assegna alle Università delle 

risorse destinate a specifici interventi a favore degli studenti con disabilità e DSA, di cui 
alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17, ed alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, in relazione al 
numero degli iscritti e al rapporto speso/finanziato. 

Al termine dell’esposizione, iI Rettore invita i senatori ad esprimersi nel merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico , all’unanimità, 
VISTA la legge–quadro n. 104 del 05.02.1992 per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; 
VISTO l’art. 1 della legge n. 17 del 28.01.1999 di integrazione e modifica 

della legge quadro del 05.02.1992, n. 104; 
VISTA la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
VISTO l’art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 
VISTO il Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità, 

approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
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Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 14.05.2007 e del 
30.05.2007; 

CONSIDERATO che, nella riunione del 21/06/2016, la Commissione per l’attività di 
supporto alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti 
con disabilità e DSA, ha proposto la realizzazione di un progetto dal 
titolo “3 dicembre: un giorno……. lungo un anno”, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il CONI Foggia e la Regione 
Puglia, che prevede una serie di manifestazioni nella settimana che 
precede il 3 dicembre, giornata europea per la disabilità, che si 
concluderanno con un convegno dal titolo “Disabilità e DSA: Cultura 
dell’inclusione, norme e buone prassi”, organizzato dall’Università di 
Foggia; 

CONSIDERATA la disponibilità del relativo onere economico sulla voce “Riporto 
Disabilità MIUR 2013”, 

DELIBERA 
- di autorizzare l’organizzazione del convegno “Disabilità e DSA: Cultura dell’inclusione, 

norme e buone prassi” in programma per il giorno 28 novembre 2016; 
- di esprimere parere favorevole in merito allo stanziamento della somma di € 1.200,00 

per le spese del convegno a valere sulla voce “Riporto disabilità MIUR 2013”. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 

esecutivo. 
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19) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA DOPPIA CARRIERA 
 
Il Rettore fa presente che, a partire dall’a.a. 2015/2016, ogni anno viene 

nominata una Commissione Valutatrice, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la Doppia 
Carriera. Tale Commissione è composta da: Rettore o il delegato del Rettore alle Attività 
sportive; il delegato del Rettore alla didattica o suo sostituto; il presidente del C.U.S. 
Foggia o un suo delegato; il presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato. 

Al programma per la Doppia Carriera sono ammessi i campioni olimpici, 
paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche 
e/o paraolimpiche invernali ed estive, che risultano iscritti o che si iscrivano ad uno dei 
corsi di studio dell’Università degli Studi di Foggia, nell’anno successivo al conseguimento 
del titolo sportivo e gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di 
appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche 
invernali ed estive e che risultano iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio 
dell’Università degli Studi di Foggia nell’anno successivo alla convocazione. 

La Commissione valutatrice si occupa dell’ammissione al Programma degli 
studenti/atleti, previa verifica del possesso di determinati requisiti, e dell’assegnazione, 
per ogni anno finanziario (ai sensi dell’art. 5 del predetto Regolamento), previa verifica 
delle disponibilità di bilancio dell’Università, di n. 3 (tre) esoneri dalle tasse universitarie 
per meriti sportivi. 

Possono usufruire dell’esonero solo gli studenti/atleti ammessi al programma, in 
seguito ad apposita procedura valutativa. Ai sensi dell’art. 5 la Commissione stila la 
graduatoria degli studenti/atleti in Doppia Carriera, tenendo presente i seguenti parametri: 
rendimento universitario (o scolastico); curriculum sportivo dell’atleta; valore sportivo del 
titolo. Sulla scorta di tali parametri, la Commissione valutatrice forma una graduatoria 
degli atleti/studenti. A parità di punteggio prevarrà l’atleta con il minor valore 
dell’indicatore ISEE. In caso di ulteriore parità, prevarrà l’atleta più giovane. 

Il Rettore riferisce che, per l’a.a. 2015/2016, sono stati redatti dei precisi criteri di 
valutazione idonei per l’assegnazione degli esoneri dalle tasse universitarie. La 
valutazione dei parametri sportivi è stata effettuata tenendo conto dei risultati ottenuti 
dagli atleti durante le ultime tre stagioni agonistiche (compreso l’anno solare in corso) e il 
periodo delle ultime due Olimpiadi solo per la partecipazioni ai Giochi Olimpici. Il voto 
massimo che può essere assegnato ai singoli parametri è il seguente: Rendimento 
universitario (o scolastico): 8 (otto); Curriculum sportivo dell’atleta: 8 (otto); Valore sportivo 
del titolo – Medaglie/Titoli vinti: 14 (quattordici). Il punteggio finale viene calcolato 
sommando i voti ottenuti sui tre parametri e, al massimo, può essere pari a 30 (trenta). 

Il Rettore propone, pertanto, di approvare i suddetti criteri di valutazione e 
renderli parte integrante del Regolamento per la Doppia Carriera, allo scopo di mantenerli 
immutati nel corso degli anni. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTO il Regolamento per la Doppia Carriera (emanato con D.R. n. 630 – 

2015, prot. n. 13680 – I/3 del 29.05.2015); 
VISTE la Carta Europea dello Sport e le Linee guida europee sulla doppia 

carriera, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012; 
CONSIDERATO che l’Università aderisce all’EAS Network, istituzione internazionale 

che promuove e favorisce l’approccio degli studenti alla duplice 
carriera sportiva e professionale, sostenendo la combinazione di alte 
prestazioni sportive con l’istruzione universitaria; 

VISTO il testo dei criteri di valutazione per il Programma per la Doppia 
Carriera, 

DELIBERA 
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di approvare i “Criteri di valutazione del Programma per la Doppia Carriera”, allegati quale 
parte integrante del Regolamento per la Doppia Carriera, che costituiscono l’allegato n. 10 
al presente verbale, con attuazione a far data dall’anno accademico 2016/2017. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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20) VARIAZIONI STATUTARIE PROPOSTE DAL CINECA 
 
Il Rettore ricorda che l’Università degli Studi di Foggia ha aderito al “Consorzio 

interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo Per Università e Ricerca - 
C.A.S.P.U.R.” dal 2003 fino al 2013. 

Il Rettore riferisce che, con una lettera datata 04.04.2013 (prot. 9363 del 
9.04.2013), il Presidente del CASPUR, prof. Alfonso Miola, chiese alle Università 
consorziate di portare in approvazione dei propri organi di indirizzo politico il progetto di 
fusione tra CASPUR e CILEA nel CINECA. 

A tal fine, il Rettore informa che il CINECA assorbì il CASPUR, di cui l’Università 
di Foggia era membro, realizzando di fatto, l’adesione al CINECA dell’Ateneo. 

Il Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
riunione del 23 aprile 2013, e il Senato Accademico, nella riunione del 15 maggio 2013, 
approvarono il processo di accorpamento dei Consorzi Interuniversitari CASPUR e CILEA 
in CINECA. 

Il Rettore ricorda che il CINECA è un Consorzio Interuniversitario di cui fa parte 
anche il MIUR e, com’è noto, ha fornito il software CSA sin dall’inizio delle attività 
dell’Ateneo e fornisce tale sistema alla gran parte delle Università italiane, garantendo 
un’eccellente qualità e una funzionalità del prodotto. 

Il Rettore comunica che la Giunta CRUI, nella seduta dello scorso 21 settembre, 
e successivamente la Conferenza dei Rettori, del 22 settembre 2016, hanno approvato la 
nuova versione dello Statuto del Consorzio CINECA. 

Tale documento sarà posto in approvazione nella prossima seduta del Consiglio 
Consortile presumibilmente nel mese di ottobre, alla quale parteciperà il Magnifico Rettore 
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Pertanto, considerata la proposta di modifica dello Statuto del Consorzio e 
trattandosi di un atto di fondamentale importanza per il Consorzio a cui questa Università 
aderisce, è nell’interesse di tutti i consorziati aderire alle modifiche apportate allo Statuto 
in conformità delle più recenti normative europee e nazionali. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
CONSIDERATO che questa Università è stata componente del CASPUR (Consorzio 

Interuniversitario per le applicazioni di Supercalcolo per Università e 
Ricerca) dall’anno 2003 al 2013; 

VISTA la lettera datata 04.04.2013 (prot. 9363 del 9.04.2013) con la quale il 
Presidente del CASPUR invitava tutte le Università aderenti ad 
esprimere formalmente un parere sul progetto definitivo di fusione di 
CASPUR e CILEA in CINECA; 

VISTE le delibere con le quali il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 
del 23 aprile 2013 e il Senato Accademico, nella riunione del 15 
maggio 2013, hanno approvato il suddetto progetto di fusione; 

VISTA la partecipazione dell’Università di Foggia al Consorzio 
Interuniversitario CINECA; 

VISTO il testo vigente dello Statuto del Consorzio (versione 2012); 
PRESO ATTO delle proposte di modifica dello Statuto del Consorzio; 
CONSIDERATO che l’iniziativa in questione si inserisce in una rete di rapporti di 

collaborazione utili tra i vari Atenei aderenti al Consorzio; 
RITENUTO che le proposte di modifiche statutarie rendano più agevole la 

gestione del Consorzio e sono necessarie per essere conformi alla 
nuova disciplina normativa; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
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DELIBERA 
di esprimere parere positivo in merito alle variazioni statutarie proposte dal Consorzio 
Interuniversitario CINECA, il cui testo si allega con il n. 11 al presente verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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21) REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI AL 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 
Il Rettore riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

22.12.2015, ha deliberato uno stanziamento di euro 50.000,00 atto a finanziare, anche 
per l’anno 2016, la voce CA 04.43.18.09 “Sussidi al Personale” per l’attivazione di 
iniziative sociali-assistenziali a favore del Personale Tecnico-Amministrativo. 

Ciò premesso, Egli fa presente che i sussidi sono importi concessi dal datore di 
lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari dei dipendenti e riferisce 
che l’art. 60, comma 5, del CCNL del comparto Università del 16.10.2008 stabilisce che 
“le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a 
favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di 
contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, 
istituzione di asili nido e sussidi economici”. Inoltre, l'art. 4, comma 2, lett. m), del predetto 
CCNL stabilisce che i criteri generali per l'erogazione di interventi socio assistenziali per il 
Personale sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa. 

Il Rettore informa i presenti che le OO.SS. e la RSU di Ateneo, nella seduta del 
14.06.2016, nell’ambito delle misure finalizzate a garantire agevolazioni al Personale, 
hanno chiesto alla Delegazione di Parte Pubblica di costituire una Commissione, 
composta dai rappresentanti di ogni Soggetto Sindacale di Ateneo, al fine di avviare una 
revisione del Regolamento vigente in materia di sussidi al Personale Tecnico-
Amministrativo per gli aspetti che presentano maggiori criticità, sulla base di quanto 
emerso durante il periodo di vigenza del regolamento stesso. 

Il Rettore informa i presenti che, con decreto rettorale n. 670-2016, prot. n. 
22890-VII/4 – del 08/09/2016, è stata nominata una Commissione con il compito di 
definire un’ipotesi di redazione e/o revisione della regolazione interna in materia di sussidi 
al personale tecnico amministrativo. La predetta Commissione è composta dalla dott.ssa 
Giselda Florio, Responsabile del Settore Innovazione e Servizi al Personale, dal dott. 
Luigi Marchitto, designato dalla FLC-CGIL, dal dott. Giuseppe Lalla, designato dalla CISL 
Università, dal sig. Donato Gentile, designato dalla UIL-RUA, dalla sig.ra Maria Loco, 
designata dalla Federazione CONFSAL SNALS/CISAPUNI, dal sig. Bruno Mazzi, 
designato dalla CSA della CISAL Università e dal dott. Stefano Fattobene, in servizio 
presso l’Area Risorse Umane. 

Il Rettore riferisce che la Commissione ha concluso i propri lavori ed ha licenziato 
la bozza di Regolamento, elaborata in linea con il quadro ordinamentale di riferimento e 
con la finalità di sostenere economicamente il personale tecnico-amministrativo che 
dovesse trovarsi in particolari situazioni di disagio e/o di bisogno; la nuova ipotesi di 
Regolamento contiene le seguenti novità: 

 innalzamento del requisito reddituale per far richiesta di sussidio (da 35.000 euro a 
36.000 euro), art. 1, comma 1; 

 introduzione della possibilità di presentare la certificazione ISEE successivamente 
alla presentazione della domanda di attribuzione del sussidio, art. 2, comma 3; 

 ampliamento della casistica dei soggetti (legati al dipendente da rapporti di 
parentela) per i quali il dipendente stesso può chiedere il sussidio, art. 2, comma 
4; 

 rivisitazione delle percentuali di rimborso e delle relative fasce di ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente), art. 6, comma 2. 

Il Rettore fa presente che il testo licenziato dalla Commissione è stato condiviso 
con i rappresentanti dei lavoratori nel corso dell’incontro di contrattazione del 6 ottobre 
u.s.. 

Il Rettore procede, quindi, con l’illustrazione della proposta di Regolamento, 
rimandando, in ogni caso, il Consesso ad una lettura del documento per un maggiore 
approfondimento del suo contenuto. 
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VERSIONE IN VIGORE 

 

 

IPOTESI VERSIONE MODIFICATA 

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione 
dei sussidi al Personale Tecnico-Amministrativo 
(nel prosieguo ‘Dipendente’), non dirigente, in 
servizio presso l’Università degli Studi di Foggia 
(nel prosieguo ‘Amministrazione’) con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
determinato (almeno 12 mesi cumulativi di servizio 
presso l’Amministrazione). 
2. Per il Dipendente assunto o cessato dal servizio in 
corso d’anno, il sussidio verrà corrisposto solo su 
spese sostenute durante il periodo del servizio.  

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione 
dei sussidi al Personale Tecnico-Amministrativo (nel 
prosieguo ‘Dipendente’), non dirigente, in servizio 
presso l’Università degli Studi di Foggia (nel prosieguo 
‘Amministrazione’) con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato o determinato (almeno 12 mesi 
cumulativi di servizio presso l’Amministrazione), il cui 

indicatore ISEE non superi, per l’anno di 

riferimento, l’importo di € 36.000,00. 

2. Per il Dipendente assunto o cessato dal servizio in 
corso d’anno nell’anno di riferimento, il sussidio verrà 
corrisposto solo su in relazione a spese, di cui al 

successivo art. 5, sostenute per eventi verificatisi 

durante il periodo del servizio. 
 

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione 

delle domande 
1. Le domande di sussidio devono riguardare le 
spese sostenute nell’anno solare precedente e 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non 
oltre il 30 settembre dell’anno solare successivo a 
quello del verificarsi delle fattispecie disciplinate nel 
presente regolamento. 
 
 
 
2. Le suddette domande, redatte in carta semplice e 
sottoscritte dagli interessati in conformità al modello 
allegato al presente regolamento, dovranno 
pervenire secondo una delle seguenti modalità: 
a) per posta racc.ta A.R. indirizzata all’Università 
degli Studi di Foggia (via Gramsci, 89/91 – 71121 
Foggia); 
b) direttamente all’Ufficio Protocollo; 
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo@pec.unifg.it.  
 
3. I Dipendenti interessati dovranno presentare la 
domanda utilizzando il modulo di cui al precedente 
comma, allegando la seguente documentazione:    
a) certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 
cui si riferiscono le spese; 
b) documenti fiscali giustificativi della spesa e/o 
altro documento comprovante la spesa sostenuta (ad 
es. MAV, bollettini postali, ecc.); 
c) eventuale idonea documentazione attestante 
l’evento e/o la situazione a cui si riferisce la spesa 
(ad es. Verbale Commissione medica collegiale);  

 
… omissis … 

 

 
 

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle 

domande 
1. Le domande di sussidio devono riguardare le spese 
sostenute nell’anno solare precedente e dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, entro il termine di 

scadenza indicato nell’avviso di avvio dell’indagine 

(che non può essere inferiore a 20 giorni dalla 
pubblicazione del predetto avviso) ovvero non oltre il 
30 20 settembre dell’anno solare successivo a quello del 
verificarsi delle fattispecie disciplinate nel presente 
regolamento. 
 2. Le suddette domande, redatte in carta semplice e 
sottoscritte dagli interessati in conformità al modello 
allegato al presente regolamento, dovranno pervenire 
secondo una delle seguenti modalità: 
a) per posta racc.ta raccomandata A.R. indirizzata 
all’Università degli Studi di Foggia (via Gramsci, 89/91 
– 71121 Foggia); 
b) consegnata a mano direttamente all’Ufficio 
Protocollo; 
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo@pec.unifg.it.  
3. I Dipendenti interessati dovranno presentare la 
allegare alla domanda utilizzando il modulo di cui al 
precedente comma, allegando la seguente 
documentazione:    
a) certificazione attestazione ISEE relativa ai redditi 
dell’anno cui si riferiscono le spese. Nel caso in cui, 

entro il termine di scadenza di cui al precedente 

comma 1, il dipendente non sia in possesso 

dell’attestazione ISEE, potrà allegare alla domanda 

di sussidio una copia della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica per il calcolo dell’ISEE; successivamente, il 

dipendente presenterà l’attestazione ISEE ovvero 

entro due giorni lavorativi successivi a partire dal 

giorno in cui l’attestazione verrà resa disponibile 

dall’INPS; 
b) documenti fiscali giustificativi della spesa e/o altro 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 21 

63/82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Il dipendente potrà presentare apposita domanda 
per se stesso e/o per i componenti del proprio nucleo 
familiare, purché conviventi e con la medesima 
residenza, come di seguito elencati: 
a) figli, anche se non a carico; 
b) coniuge, anche se legalmente separato; 
c) convivente more uxorio; 
d) genitori e suoceri; 
e) fratelli e sorelle. 
 
 
5. Analogamente, la suddetta domanda potrà 
essere presentata, in caso di decesso del 
dipendente, dai componenti del nucleo familiare 
di cui al precedente comma 4.  
 
6. Ciascun dipendente potrà presentare annualmente 
domanda di sussidio per ciascuna delle fattispecie 
previste nel successivo art. 5, anche a fronte di spese 
documentate da più fatture o ricevute fiscali. 
 

… omissis … 

 

documento comprovante la spesa sostenuta (ad es. 
fatture, ricevute fiscali, MAV, bollettini postali, ecc.); 
c) con riferimento alle fattispecie indicate all’art. 5 

per la Categoria A, eventuale idonea documentazione 
attestante l’evento e/o la situazione a cui si riferisce la 
spesa (ad es. Verbale Commissione medica collegiale);  

 

… omissis … 

 

4. Il dipendente potrà presentare apposita domanda per 
se stesso e/o per i soggetti componenti del proprio 
nucleo familiare, purché conviventi e con la medesima 
residenza, come di seguito elencati: 
a) figli, anche se non a carico; 
b) parenti di secondo grado conviventi ovvero 

nipoti, figli di figli; 

c) coniuge, anche se legalmente separato; 
d) convivente more uxorio; 
e) genitori e suoceri conviventi; 
f) fratelli e sorelle conviventi. 
5. Analogamente, la suddetta domanda potrà essere 
presentata, in caso di decesso del dipendente, dai 
componenti del nucleo familiare di cui al precedente 
comma 4 da uno degli eredi del de cuius.  
6. Ciascun dipendente potrà presentare annualmente 
domanda di sussidio per ciascuna delle fattispecie 
previste nel successivo art. 5, anche a fronte di spese 
documentate da più fatture o ricevute fiscali. 
 
 

… omissis … 

 

Art. 3 - Composizione della Commissione  
1. Le domande sono valutate da un’apposita 
Commissione, che rimane in carica per la durata del 
Consiglio di Amministrazione, dal quale è nominata. 
 
2. La Commissione è composta da tre membri 
effettivi e tre membri supplenti, scelti tra Dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato.  
 
 
 
3. Il Direttore Generale propone al Consiglio di 
Amministrazione i nominativi dei due membri 
effettivi nonché dei due supplenti, mentre la R.S.U. 
designa al proprio interno i due membri 
(rispettivamente l’uno effettivo e l’altro supplente). 
La Commissione si avvarrà del supporto tecnico e 
amministrativo delle strutture afferenti all’Area 
Risorse Umane. 
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di 
decadenza dal servizio di uno o più componenti 
della Commissione, si provvederà alla relativa 
sostituzione fino alla scadenza dell’incarico. 

 

Art. 3 - Composizione della Commissione 
1. Le domande sono valutate da un’apposita 
Commissione nominata dal Direttore Generale per 

ciascun anno solare, che rimane in carica per la durata 
del Consiglio di Amministrazione, dal quale è nominata.         
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e 
tre membri supplenti, scelti tra Dipendenti i dipendenti 

in servizio a tempo indeterminato. La R.S.U. designa al 

proprio interno due dei predetti membri 

(rispettivamente l’uno effettivo e l’altro supplente).  

3. Il Direttore Generale propone al Consiglio di 
Amministrazione i nominativi dei due membri effettivi 
nonché dei due supplenti, mentre la R.S.U. designa al 
proprio interno i due membri (rispettivamente l’uno 
effettivo e l’altro supplente). La Commissione si avvarrà 
del supporto tecnico e amministrativo delle strutture 
afferenti all’Area Risorse Umane. 
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di 
decadenza dal servizio di uno o più componenti della 
Commissione, si provvederà alla relativa sostituzione 
fino alla scadenza dell’incarico. 
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Art. 4 - Compiti della Commissione  

1. Per ogni domanda, la Commissione accerta la 
sussistenza dei requisiti di carattere generale e 
verifica l’ammissibilità delle domande in relazione 
alle singole fattispecie di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento. Ove necessario, provvederà alla 
richiesta di integrazione della documentazione 
prodotta. Le eventuali domande ritenute 
inammissibili saranno rigettate con provvedimento 
del Direttore Generale, previa deliberazione 
motivata della Commissione.    
2. Dopo la conclusione della fase di cui al comma 1, 
la Commissione determina, per ogni singola 
domanda ritenuta ammissibile, gli importi erogabili 
a favore di ogni richiedente, comunque entro e non 
oltre la spesa documentata ed i limiti degli importi 
erogabili di cui al successivo art. 6. 
 

… omissis … 

 

4. Con provvedimento del Direttore Generale verrà 
disposta la liquidazione degli importi di cui al 
precedente comma 2. 

Art. 4 - Compiti della Commissione 

1. Per ogni domanda, La Commissione accerta la 
sussistenza dei requisiti di carattere generale e verifica 
l’ammissibilità delle domande di sussidio in relazione 
alle singole fattispecie di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento., e Oove necessario, provvederà alla 
richiesta di integrazione della documentazione prodotta 
dai richiedenti. Le eventuali domande ritenute 
inammissibili saranno rigettate con provvedimento del 
Direttore Generale, previa deliberazione motivata della 
Commissione.    
 
2. Dopo la conclusione della fase di cui al comma 1, la 
Commissione determina, per ogni singola domanda 
ritenuta ammissibile, gli importi erogabili a favore di 
ogni richiedente, comunque entro e non oltre la spesa 
documentata ed i limiti degli importi erogabili di cui al 
successivo art. 6. 

 

… omissis … 

 
 
4. Con provvedimento del Direttore Generale verrà 
disposta la liquidazione degli importi di cui al 
precedente comma 2, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di trattamento fiscale e 

previdenziale specificate ai commi 8 e 9 del 
successivo articolo 6. 
 

Art. 5 – Fattispecie 

 

… omissis … 

 

SPESE MEDICHE DI TIPO SPECIALISTICO 
Spese mediche, di tipo specialistico, comprese 
protesi di qualsiasi genere (ad es., ortopediche, 
oculistiche, ecc.), cure odontoiatriche e riabilitative. 
Il contributo sarà erogato nella misura percentuale 
corrispondente alla fascia dell’indicatore ISEE di 
riferimento di cui al successivo art. 6, co. 2, e, 
comunque, tale da non superare il valore massimo di 
€ 1.500,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPESE PER RETTE DI ISCRIZIONE E 

SERVIZIO MENSA 

Art. 5 – Fattispecie 

 

… omissis … 

 

SPESE MEDICHE DI TIPO SPECIALISTICO E 

DIAGNOSTICO 
Spese mediche, di tipo specialistico e diagnostico, 
comprese protesi di qualsiasi genere (ad es., 
ortopediche, oculistiche, ecc.), cure odontoiatriche e 
riabilitative. A mero titolo esemplificativo: 

- prestazioni mediche specialistiche; 

- prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti; 

- esami di laboratorio; 

- radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini 

laser, elettrocardiogrammi, risonanza magnetica; 

- sedute di logoterapia; 

- cure termali, con eccezione delle spese relative al 

soggiorno termale; 

- terapie riabilitative: fisioterapia, massoterapia, 

kinesiterapia, laserterapia. 

Il contributo sarà erogato nella misura percentuale 
corrispondente alla fascia dell’indicatore ISEE di 
riferimento di cui al successivo art. 6, co. 2, e, 
comunque, tale da non superare il valore massimo di € 
1.500,00. 
SPESE PER RETTE DI ISCRIZIONE, 

FREQUENZA E SERVIZIO MENSA 
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Spese sostenute per rette di iscrizione e servizio 
mensa ad Asili nido, a Scuole di ogni graduazione, a 
Corsi di studio universitari e post universitari. 
Il contributo sarà erogato nella misura percentuale 
corrispondente alla fascia dell’indicatore ISEE di 
riferimento di cui al successivo art. 6, co. 2, e, 
comunque, tale da non superare il valore massimo di 
€ 1.500,00. 

Spese sostenute per rette di iscrizione, frequenza e 
servizio mensa ad Asili nido, a Scuole di ogni 
graduazione, a Corsi di studio universitari e post 
universitari. 
Il contributo sarà erogato nella misura percentuale 
corrispondente alla fascia dell’indicatore ISEE di 
riferimento di cui al successivo art. 6, co. 2, e, 
comunque, tale da non superare il valore massimo di € 
1.500,00. 
 

Art. 6 - Definizione importo sussidio 
 

 

… omissis … 

 

2. Per ogni singola richiesta, la Commissione 
definisce l’importo del sussidio erogabile applicando 
la misura percentuale sotto indicata corrispondente 
alla fascia dell’indicatore ISEE di riferimento e, 
comunque, in misura tale da non superare il valore 
massimo per ogni singola fattispecie di cui al 
precedente articolo 5. 

Valore indicatore ISEE 

Percentuale di 

spesa 

rimborsabile 

Fino a € 15.000,00 100% 

Da € 15.000,01 a € 
20.000,00 

80% 

Da € 20.000,01 a € 
25.000,00 

60% 

Da € 25.000,01 a € 
35.000,00 

30% 

 
 
 
 
 
 
 

… omissis … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 - Definizione importo sussidio 

 

 

… omissis … 

 
2. Per ogni singola richiesta, la Commissione definisce 
l’importo del sussidio erogabile applicando la misura 
percentuale sotto indicata corrispondente alla fascia 
dell’indicatore ISEE di riferimento e, comunque, in 
misura tale da non superare il valore massimo per ogni 
singola fattispecie di cui al precedente articolo 5. 

Valore indicatore ISEE 

Percentuale di 

spesa 

rimborsabile 

Fino a € 15.000,00 100% 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 80% 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 60% 

Da € 25.000,01 a € 35.000,00 30% 

 

Valore indicatore ISEE 

Percentuale di 

spesa 

rimborsabile 

Fino a € 16.000,00 100% 

da € 16.000,01 a € 20.000,00 85% 

da € 20.000,01 a € 24.000,00 70% 

da € 24.000,01 a € 28.000,00 60% 

da € 28.000,01 a € 32.000,00 45% 

da € 32.000,01 a € 36.000,00 30% 

 

 

… omissis … 

 

8. I sussidi erogati per il sostenimento di spese in caso 

di decessi, per gravi patologie, per visite mediche  

specialistiche, per rette di iscrizione e servizio mensa, 

per la frequenza di scuole di ogni gradazione, corsi di 

studio universitari e post universitari, concorrono 

interamente alla determinazione del reddito 

imponibile del Dipendente, così come previsto dal 

comma 1 dell’articolo 51 del T.u.ir. e sono 

assoggettati all’imposizione fiscale. 

9. Non concorrono alla determinazione del reddito 

imponibile del Dipendente i sussidi erogati per la 
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frequenza di asili nido.  

 

Art. 7 - Entrata in vigore 
 

… omissis … 

 
2. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il 
previgente regolamento relativo alla concessione di 
sussidi economici al Personale Tecnico-
Amministrativo. 
 

Art. 7 - Entrata in vigore 
 

… omissis … 

 
2. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il 
previgente regolamento relativo alla concessione di 
sussidi economici al Personale Tecnico-Amministrativo. 

 Art. 9 - Norma transitoria 

1. Per l’anno 2016 è fissato al giorno 7 novembre il 

termine di scadenza cui al precedente art. 2, 

comma 1. 

 
Al termine della relazione, il Rettore invita il Senato a pronunciarsi in merito alla 

proposta di Regolamento in esame. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  
VISTO l’art. 60, comma 5, del CCNL del comparto Università del 16.10.2008, 

che stabilisce: “le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie 
disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche 
attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione 
integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza 
sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici”;  

VISTO l'art. 4, comma 2, lett. m), del CCNL del comparto Università del 
16.10.2008, che prevede che i criteri generali per l'erogazione di 
interventi socio assistenziali per il personale sono oggetto di 
contrattazione collettiva integrativa; 

ATTESO che i sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in 
conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del 
dipendente;  

ATTESO che, nell'ambito delle iniziative socio-assistenziali, è istituito 
nell’Ateneo un Fondo per l’erogazione dei sussidi; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
deliberato, per l’anno 2016, uno stanziamento atto a finanziare 
iniziative sociali-assistenziali a favore del Personale Tecnico-
Amministrativo;  

TENUTO CONTO che l’erogazione dei sussidi al personale è attualmente disciplinata 
dal Regolamento emanato con D.R. n. 631-2015, prot. n. 13682-I/3 
del 29.05.2015;  

ATTESO che le OO.SS. e la RSU di Ateneo, nella seduta del 14.06.2016, 
nell’ambito delle misure finalizzate a garantire agevolazioni al 
Personale, hanno chiesto alla Delegazione di Parte Pubblica di 
costituire una Commissione composta dai rappresentanti di ogni 
Soggetto Sindacale al fine di avviare una revisione del Regolamento 
vigente;  

ATTESA l’opportunità di revisionare il Regolamento sopra citato per gli aspetti 
che, sulla base di quanto emerso durante il periodo di vigenza del 
regolamento stesso, presentano maggiori criticità; 

VISTO il D.D. n. 670-2016, prot. n. 22890-VII/4 del 08/09/2016, con il quale è 
stata nominata una Commissione istruttoria con il compito di definire 
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un’ipotesi di revisione e/o di integrazione della regolazione interna in 
materia di sussidi in favore del Personale Tecnico Amministrativo; 

ATTESO che tale Commissione ha concluso i propri lavori ed ha licenziato la 
bozza di Regolamento, elaborata in linea con l’attuale quadro 
ordinamentale di riferimento; 

VISTO il testo regolamentare in oggetto revisionato; 
TENUTO CONTO delle proposte di modifica del vigente Regolamento; 
CONSIDERATO che il testo proposto è stato condiviso con i rappresentanti dei 

lavoratori nel corso dell’incontro del 6.10.2016, 
DELIBERA 

di approvare il nuovo “Regolamento relativo alla concessione di sussidi economici al 
personale tecnico-amministrativo”, nella stesura che si allega con il n. 12 al presente 
verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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22) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI NON COMPRESI NEI 
COMPITI E DOVERI D’UFFICIO DA PARTE DEI DOCENTI 

 
Alle ore 12.43, si allontanano i senatori Longo e Di Nauta. 
Il Rettore ricorda che l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ed, in 

particolare, il comma 7, dispone che i dipendenti pubblici possono svolgere, 
occasionalmente, incarichi esterni retribuiti se “… preventivamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo 
pieno, gli statuti o i regolamenti degli Atenei disciplinano i criteri e le procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto …”. 

La suddetta disposizione è stata integrata dalle norme contenute nella legge 
30.12.2010, n. 240. 

L’art. 6, comma 10, della stessa legge stabilisce, inoltre, che i professori ed i 
ricercatori a tempo pieno possono svolgere, tra l’altro, previa autorizzazione del Rettore, 
funzioni didattiche e di ricerca presso enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, purché 
non si determinino situazioni di conflitto d’interesse con l’Università di appartenenza, a 
condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, 
scientifiche e gestionali loro affidate dalla stessa Università. 

In proposito, Egli rammenta che la materia è attualmente disciplinata dai seguenti 
regolamenti, emanati con i DD.RR. di seguito specificati: 

 “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività didattiche non 
comprese nei compiti didattici d’ufficio” (D.R. n. 508 del 03.04.2014); 

 “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei 
compiti e nei doveri d’ufficio da parte dei docenti dell’Università di Foggia” (D.R. n. 
1249 del 30.10.2015). 

Il Rettore evidenzia, inoltre, che, in base ai predetti Regolamenti, le richieste dei 
docenti, sia a tempo pieno che a tempo definito, di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi didattici presso altre Università e le richieste di concessione di nulla-osta a 
svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio siano accolte o respinte 
con provvedimento del Rettore, dopo aver acquisito i pareri del Consiglio del Dipartimento 
di afferenza del richiedente e del Senato Accademico. 

Egli ricorda che i docenti a tempo pieno possono svolgere incarichi didattici che 
richiedano un impegno complessivo non superiore a 10 cfu e, comunque, ad 80 ore di 
didattica assistita. 

Ciò premesso, il Rettore riferisce che il prof. Giampiero Maci, professore 
associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di 
Economia, con nota del 08.09.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di Sindaco revisore conferito da Eurocisette s.r.l., da svolgere dal 15.10.2016 
al 30.04.2019 per un impegno annuo di circa 30 ore. 

Il Consiglio del Dipartimento sopracitato, nella seduta del 13.09.2016, ha 
espresso parere favorevole in merito all’istanza avanzata dal prof. Maci, dopo aver 
accertato la compatibilità degli incarichi con i criteri di cui al Regolamento per la disciplina 
dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio. 

Il Rettore riferisce che il prof. Mauro Romano, professore straordinario in regime 
di tempo definito in servizio presso il Dipartimento di Economia, con nota del 07.09.2016, 
ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico di “Revisione aziendale 
esterna” (60 ore-8 cfu) presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 
Roma Tre, per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio del Dipartimento sopracitato, nella seduta del 13.09.2016, ha 
espresso parere favorevole in merito all’istanza avanzata dal prof. Romano, dopo aver 
accertato la compatibilità dell’incarico con i criteri di cui ai citati Regolamenti, che lo 
svolgimento dell’incarico didattico di che trattasi non impedisce né limita l’assolvimento 
dei doveri d’ufficio, nonché degli altri compiti affidati al docente in questione da 
quest’Università e che sussiste, per l’a.a. 2016/2017, la copertura di tutti gli insegnamenti 
del settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, al quale il docente medesimo afferisce.  
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Il Rettore riferisce, inoltre, che la prof.ssa Roberta Sisto, professore associato 
confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di Economia, con 
nota del 11.10.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di 
componente di commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un 
posto di tecnologo III liv. Codice 06-T-TS-PB presso il Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA di Roma, nell’arco temporale 
25.10.2016-27.12.2016 per un impegno di circa 18 ore. 

Il Direttore del Dipartimento di Economia di quest’Università, valutata l’urgenza di 
procedere in ragione della data di inizio dell’incarico, con decreto n. 611 del 11.10.2016, 
che sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, ha 
espresso parere favorevole in merito all’istanza avanzata dalla prof.ssa Sisto, dopo aver 
accertato la compatibilità dell’incarico con i criteri di cui al Regolamento per la disciplina 
dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio. 

Il Rettore comunica che il prof. Gaetano Corso, professore associato confermato 
in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, con nota del 14.09.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dei 
seguenti incarichi didattici per l’a.a. 2016/2017: 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del C.l. in 
Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II – sede ASL di Avellino (1 cfu); 

 Biochimica e biologia molecolare nell’ambito del C.L. in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli Federico II – sede ASL di Avellino (2 cfu); 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del C.l. in 
Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II – sede Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento (1 cfu), 

per un impegno orario complessivo di 54 ore-4 cfu. 
Il Consiglio del Dipartimento sopracitato, nella seduta del 20.09.2016, ha 

espresso parere favorevole in merito all’istanza avanzata dal prof. Corso, dopo aver 
accertato la compatibilità degli incarichi con i criteri di cui ai citati Regolamenti, che lo 
svolgimento degli incarichi didattici di che trattasi non impedisce né limita l’assolvimento 
dei doveri d’ufficio, nonché degli altri compiti affidati al docente in questione da 
quest’Università e che sussiste, per l’a.a. 2016/2017, la copertura di tutti gli insegnamenti 
del settore scientifico-disciplinare BIO/12, al quale il docente medesimo afferisce.  

Il Rettore riferisce che: 
 il prof. Marco Nicola Miletti, professore ordinario in regime di tempo pieno in 

servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza, con nota del 04.07.2016, ha 
chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico, a titolo gratuito, di 
Storia del diritto italiano M/Z (80 ore-9 cfu) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per l’a.a. 2016/2017; 

 il prof. Francesco Pepe, ricercatore confermato in regime di tempo pieno in 
servizio presso il Dipartimento sopracitato, con nota del 21.07.2016, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico di Diritto tributario (54 ore-9 
cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari 
per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21.09.2016, ha 
espresso parere favorevole in merito alle istanze avanzate dal prof. Miletti e dal prof. 
Pepe, dopo aver accertato la compatibilità degli incarichi con i criteri di cui ai citati 
Regolamenti, che lo svolgimento degli incarichi didattici di che trattasi non impedisce né 
limita l’assolvimento dei doveri d’ufficio, nonché degli altri compiti affidati ai docenti in 
questione da quest’Università e che sussiste, per l’a.a. 2016/2017, la copertura di tutti gli 
insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari IUS/19 e IUS/12, ai quali i predetti docenti, 
rispettivamente, afferiscono. 

Il Rettore informa che la prof.ssa Carla Severini, professore associato confermato 
in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 22 

70/82 

Alimenti e dell’Ambiente, con nota del 21.09.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento dei seguenti corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione ASL FG Sud: 

 corso di Conserve vegetali, vino ed olio: aggiornamento in tema di vecchie e 
nuove tecnologie – arco temporale 29.09.2016-21.10.2016, per un impegno di n. 
30 ore; 

 corso di Audit presso gli operatori del settore alimentare: aspetti legati alla 
gestione della qualità nel settore agroalimentare – arco temporale 03.11.2016-
02.12.2016, per un impegno di n. 30 ore. 

Il Consiglio del Dipartimento sopracitato, nella seduta del 27.09.2016, ha 
espresso parere favorevole in merito all’istanza avanzata dalla prof.ssa Severini, dopo 
aver accertato la compatibilità degli incarichi con i criteri di cui ai citati Regolamenti, che lo 
svolgimento degli incarichi didattici di che trattasi non impedisce né limita l’assolvimento 
dei doveri d’ufficio, nonché degli altri compiti affidati al docente in questione da 
quest’Università e che sussiste, per l’a.a. 2016/2017, la copertura di tutti gli insegnamenti 
del settore scientifico-disciplinare AGR/15, al quale il docente medesimo afferisce. 

Il Rettore riferisce che: 
 la prof.ssa Laura De Palma, professore ordinario in regime di tempo pieno in 

servizio presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, 
con nota del 26.09.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, 
a titolo gratuito, di componente del Comitato Tecnico Scientifico di Equalitas s.r.l. 
di Roma, avente ruolo consultivo sui temi tecnici relativi allo standard “Equalitas 
SOPT” e alla sua applicazione, a decorrere dal mese di ottobre 2016, per un 
impegno annuo di circa 20 ore; 

 il prof. Aldo Di Luccia, professore straordinario in regime di tempo pieno in servizio 
presso il medesimo Dipartimento, con nota del 27.07.2016, ha chiesto, ora per 
allora, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di 
commissione del concorso pubblico per titoli ed esami - figure professionali - 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, 
nell’arco temporale 30.06.2016-06.07.2016, per un impegno di 19 ore. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, 
nella seduta del 27.09.2016, ha espresso parere favorevole in merito alle istanze 
avanzate dalla prof.ssa De Palma e dal prof. Di Luccia (ora per allora), dopo aver 
accertato la compatibilità dell’incarico con i criteri di cui al Regolamento per la disciplina 
dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio. 

Il Rettore comunica che: 
 la prof.ssa Zina Flagella, professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, con nota 
del 03.10.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di 
componente di commissione del concorso pubblico per ricercatore di III livello - 
bando 05-R-OF-ORA - presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria-CREA di Roma, nell’arco temporale 20.10.2016-
31.12.2016; 

 la prof.ssa Marcella Michela Giuliani, professore associato in regime di tempo 
pieno in servizio presso il Dipartimento sopracitato, con nota del 03.10.2016, ha 
chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di 
commissione del concorso pubblico per ricercatore di III livello - bando 05-R-AA-
CIN1 - presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria-CREA di Roma, nell’arco temporale 13.10.2016-31.12.2016; 

 il prof. Maurizio Quinto, professore associato confermato in regime di tempo pieno 
in servizio presso il Dipartimento sopracitato, con nota del 03.10.2016, ha chiesto, 
ora per allora, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di 
commissione del concorso pubblico per titoli ed esami - figure professionali - 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, 
nell’arco temporale 21.06.2016-24.06.2016, per un impegno di 16 ore; 
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 il dott. Fabio Gaetano Santeramo, ricercatore universitario a tempo determinato in 
regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento sopracitato, con nota del 
04.10.2016, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di 
componente della commissione di valutazione delle candidature pervenute per il 
conferimento di un incarico professionale per l’assistenza e consulenza nella 
redazione del modello organizzativo e di gestione presso il Centro di Ricerca 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di 
quest’Università, valutata l’urgenza di procedere in ragione delle date di inizio degli 
incarichi, con decreti nn. 585, 586, 587 (ora per allora) e 588 del 04.10.2016, che saranno 
sottoposti a ratifica dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, ha espresso 
parere favorevole in merito alle istanze avanzate dai prof. Flagella, Giuliani, Quinto e dal 
dott. Santeramo, dopo aver accertato la compatibilità degli incarichi con i criteri di cui al 
Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei 
doveri d’ufficio. 

Il Rettore fa presente che i docenti Romano, Corso, Miletti, Pepe e Severini 
hanno adempiuto ai doveri inerenti alla corretta e completa pubblicazione dei prodotti 
della ricerca sulla piattaforma “Istitutional Research Information System – IRIS”. 

Al termine della relazione, il Rettore invita i senatori a pronunciarsi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività didattiche 

non comprese nei compiti didattici d’ufficio di quest’Università; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non 

compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio da parte dei docenti 
dell’Università di Foggia; 

VISTA l’istanza del 08.09.2016, con la quale il prof. Giampiero Maci, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio 
presso il Dipartimento di Economia di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Sindaco revisore 
conferito da Eurocisette s.r.l., da svolgere dal 15.10.2016 al 
30.04.2019, per un impegno annuo di circa 30 ore, in merito alla 
quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di afferenza del 
richiedente, ha espresso parere favorevole nella seduta del 
13.09.2016; 

VISTA l’istanza del 07.09.2016, con la quale il prof. Mauro Romano, 
professore straordinario in regime di tempo definito in servizio presso 
il Dipartimento di Economia di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico di Revisione 
aziendale esterna (60 ore-8 cfu) presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, per l’a.a. 2016/2017, in merito 
alla quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di afferenza del 
richiedente ha espresso parere favorevole nella seduta del 
13.09.2016; 

VISTA l’istanza del 11.10.2016, con la quale la prof.ssa Roberta Sisto, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio 
presso il Dipartimento di Economia di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di 
commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad 
un posto di tecnologo III liv. Codice 06-T-TS-PB presso il Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 22 

72/82 

di Roma, nell’arco temporale 25.10.2016-27.12.2016 per un impegno 
di circa 18 ore, in merito alla quale il Direttore del menzionato 
Dipartimento di afferenza della richiedente ha espresso parere 
favorevole con decreto n. 611 del 11.10.2016 (che sarà sottoposto a 
ratifica dal medesimo Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta 
utile); 

VISTA l’istanza del 14.09.2016, con la quale il prof. Gaetano Corso, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di 
quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento dei 
seguenti incarichi didattici per l’a.a. 2016/2017: 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del 
C.l. in Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli Federico II – sede ASL di Avellino (1 
cfu); 

 Biochimica e biologia molecolare nell’ambito del C.L. in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro 
della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II – sede ASL di Avellino (2 cfu); 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del 
C.l. in Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli Federico II – sede Azienda 
Ospedaliera Rummo di Benevento (1 cfu), 

per un impegno orario complessivo di 54 ore-4 cfu, in merito alla 
quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di afferenza del 
richiedente ha espresso parere favorevole nella seduta del 
20.09.2016; 

VISTA l’istanza del 04.07.2016, con la quale il prof. Marco Nicola Miletti, 
professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico, a titolo 
gratuito, di Storia del diritto italiano M/Z (80 ore-9 cfu) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”, per l’a.a. 2016/2017, in merito alla quale il Consiglio del 
menzionato Dipartimento di afferenza della richiedente ha espresso 
parere favorevole nella seduta del 21.09.2016; 

VISTA l’istanza del 21.07.2016, con la quale il prof. Francesco Pepe, 
ricercatore confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico di Diritto 
tributario (54 ore-9 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Sassari per l’a.a. 2016/2017, in merito 
alla quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di afferenza della 
richiedente ha espresso parere favorevole nella seduta del 
21.09.2016; 

VISTA l’istanza del 21.09.2016, con la quale la prof.ssa Carla Severini, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente di quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento dei seguenti corsi di aggiornamento organizzati dal 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL FG Sud: 

 corso di Conserve vegetali, vino ed olio: aggiornamento in 
tema di vecchie e nuove tecnologie – arco temporale 
29.09.2016-21.10.2016 per un impegno di n. 30 ore; 
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 corso di Audit presso gli operatori del settore alimentare: 
aspetti legati alla gestione della qualità nel settore 
agroalimentare – arco temporale 03.11.2016-02.12.2016 per 
un impegno di n. 30 ore, 

in merito alla quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di 
afferenza della richiedente ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 27.09.2016; 

VISTA l’istanza del 26.09.2016, con la quale la prof.ssa Laura De Palma, 
professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di 
quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico, a titolo gratuito, di componente del Comitato Tecnico 
Scientifico di Equalitas s.r.l. di Roma, avente ruolo consultivo sui temi 
tecnici relativi allo standard “Equalitas SOPT” e alla sua applicazione, 
a decorrere dal mese di ottobre 2016, per un impegno annuo di circa 
20 ore, in merito alla quale il Consiglio del menzionato Dipartimento 
di afferenza della richiedente ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 27.09.2016; 

VISTA l’istanza del 27.07.2016, con la quale il prof. Aldo Di Luccia, 
professore straordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di 
quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di componente di commissione del concorso pubblico per 
titoli ed esami - figure professionali - presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Puglia e della Basilicata, nell’arco temporale 
30.06.2016-06.07.2016, per un impegno di 19 ore, in merito alla 
quale il Consiglio del menzionato Dipartimento di afferenza della 
richiedente ha espresso parere favorevole nella seduta del 
27.09.2016 (ora per allora); 

VISTA l’istanza del 03.10.2016, con la quale la prof.ssa Zina Flagella, 
professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di 
quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di componente di commissione del concorso pubblico per 
ricercatore di III livello - bando 05-R-OF-ORA - presso il Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA di 
Roma, nell’arco temporale 20.10.2016-31.12.2016, in merito alla 
quale il Direttore del menzionato Dipartimento di afferenza della 
richiedente ha espresso parere favorevole con decreto n. 586 del 
04.10.2016 (che sarà sottoposto a ratifica dal medesimo Consiglio di 
Dipartimento nella prossima seduta utile); 

VISTA l’istanza del 03.10.2016, con la quale la prof.ssa Marcella Michela 
Giuliani, professore associato in regime di tempo pieno in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente di quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico di componente di commissione del concorso 
pubblico per ricercatore di III livello - bando 05-R-AA-CIN1 - presso il 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria-CREA di Roma, nell’arco temporale 13.10.2016-31.12.2016, 
in merito alla quale il Direttore del menzionato Dipartimento di 
afferenza della richiedente ha espresso parere favorevole con 
decreto n. 585 del 04.10.2016 (che sarà sottoposto a ratifica dal 
medesimo Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta utile); 

VISTA l’istanza del 03.10.2016, con la quale il prof. Maurizio Quinto, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio 
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presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente di quest’Università, ha chiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico di componente di commissione del concorso 
pubblico per titoli ed esami - figure professionali - presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, nell’arco 
temporale 21.06.2016-24.06.2016, per un impegno di 16 ore, in 
merito alla quale il Direttore del menzionato Dipartimento di afferenza 
della richiedente ha espresso parere favorevole con decreto n. 587 
del 04.10.2016 (ora per allora - che sarà sottoposto a ratifica dal 
medesimo Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta utile); 

VISTA l’istanza del 04.10.2016, con la quale il dott. Fabio Gaetano 
Santeramo, ricercatore universitario a tempo determinato in regime di 
tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente della 
commissione di valutazione delle candidature pervenute per il 
conferimento di un incarico professionale per l’assistenza e 
consulenza nella redazione del modello organizzativo e di gestione 
presso il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo, in merito alla quale il 
Direttore del menzionato Dipartimento di afferenza della richiedente 
ha espresso parere favorevole con decreto n. 588 del 04.10.2016 
(che sarà sottoposto a ratifica dal medesimo Consiglio di 
Dipartimento nella prossima seduta utile); 

CONSIDERATO che i docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione 
del Rettore, incarichi didattici che richiedano un impegno complessivo 
non superiore a 10 cfu e, comunque, ad 80 ore di didattica assistita; 

TENUTO CONTO che i docenti Romano, Corso, Miletti, Pepe e Severini non 
svolgeranno, nell’a.a. 2016/2017, attività didattiche presso altra 
Università o Ente pubblico/privato per un impegno complessivo 
superiore a 10 cfu e, comunque, ad 80 ore di didattica assistita; 

CONSIDERATO che i docenti in questione hanno adempiuto ai doveri inerenti alla 
corretta e completa pubblicazione dei prodotti della ricerca sulla 
piattaforma “Istitutional Research Information System – IRIS”, 

DELIBERA 
- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Giampiero Maci, 

professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Economia di quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di Sindaco revisore conferito da Eurocisette s.r.l., da svolgere dal 
15.10.2016 al 30.04.2019, per un impegno annuo di circa 30 ore; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Mauro Romano, 
professore straordinario in regime di tempo definito in servizio presso il Dipartimento di 
Economia di quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico didattico 
di Revisione aziendale esterna (60 ore-8 cfu) presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, per l’a.a. 2016/2017; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione alla prof.ssa Roberta Sisto, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Economia di quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico di componente di commissione del concorso pubblico nazionale, per titoli 
ed esami, ad un posto di tecnologo III liv. Codice 06-T-TS-PB presso il Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA di Roma, nell’arco 
temporale 25.10.2016-27.12.2016 per un impegno di circa 18 ore; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Gaetano Corso, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di quest’Università, dell’autorizzazione 
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allo svolgimento dei seguenti incarichi didattici per l’a.a. 2016/2017, per un impegno 
orario complessivo di 54 ore-4 cfu: 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del C.l. in 
Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II – sede ASL di Avellino (1 cfu); 

 Biochimica e biologia molecolare nell’ambito del C.L. in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro della Scuola di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II – sede ASL di Avellino (2 cfu); 

 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nell’ambito del C.l. in 
Infermieristica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II – sede Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento (1 cfu);  

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Marco Nicola Miletti, 
professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 
didattico, a titolo gratuito, di Storia del diritto italiano M/Z (80 ore-9 cfu) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per l’a.a. 
2016/2017; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Francesco Pepe, 
ricercatore confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento didattico di 
Diritto tributario (54 ore-9 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Sassari per l’a.a. 2016/2017; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione alla prof.ssa Carla Severini, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, 
dell’autorizzazione allo svolgimento dei seguenti corsi di aggiornamento organizzati dal 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL FG Sud: 

 corso di Conserve vegetali, vino ed olio: aggiornamento in tema di vecchie e 
nuove tecnologie – arco temporale 29.09.2016-21.10.2016 per un impegno di 
n. 30 ore; 

 corso di Audit presso gli operatori del settore alimentare: aspetti legati alla 
gestione della qualità nel settore agroalimentare – arco temporale 03.11.2016-
02.12.2016 per un impegno di n. 30 ore; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione alla prof.ssa Laura De 
Palma, professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, dell’autorizzazione 
allo svolgimento dell’incarico, a titolo gratuito, di componente del Comitato Tecnico 
Scientifico di Equalitas s.r.l. di Roma, avente ruolo consultivo sui temi tecnici relativi 
allo standard “Equalitas SOPT” e alla sua applicazione, a decorrere dal mese di ottobre 
2016, per un impegno annuo di circa 20 ore; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Aldo Di Luccia, 
professore straordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, dell’autorizzazione 
allo svolgimento dell’incarico di componente di commissione del concorso pubblico per 
titoli ed esami - figure professionali - presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e della Basilicata, nell’arco temporale 30.06.2016-06.07.2016, per un impegno 
di 19 ore (ora per allora); 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione alla prof.ssa Zina Flagella, 
professore ordinario in regime di tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, dell’autorizzazione 
allo svolgimento dell’incarico di componente di commissione del concorso pubblico per 
ricercatore di III livello - bando 05-R-OF-ORA - presso il Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA di Roma, nell’arco temporale 
20.10.2016-31.12.2016; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Senato Accademico – Riunione del 13.10.2016/p. 22 

76/82 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione alla prof.ssa Marcella 
Michela Giuliani, professore associato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di commissione del 
concorso pubblico per ricercatore di III livello - bando 05-R-AA-CIN1 - presso il 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria-CREA di Roma, 
nell’arco temporale 13.10.2016-31.12.2016; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al prof. Maurizio Quinto, 
professore associato confermato in regime di tempo pieno in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di quest’Università, 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente di commissione del 
concorso pubblico per titoli ed esami - figure professionali - presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, nell’arco temporale 
21.06.2016-24.06.2016, per un impegno di 16 ore (ora per allora); 

- di esprimere parere favorevole in merito alla concessione al dott. Fabio Gaetano 
Santeramo, ricercatore universitario a tempo determinato in regime di tempo pieno in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente di 
quest’Università, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente della 
commissione di valutazione delle candidature pervenute per il conferimento di un 
incarico professionale per l’assistenza e consulenza nella redazione del modello 
organizzativo e di gestione presso il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione 
in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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23) MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DEI PROFF.RI GRAZIANA BRESCIA E NUNZIO 
FRANCESCO TESTA MEDIANTE SCAMBIO CONTESTUALE, AI SENSI DELL’ART. 7, 
COMMA 3, DELLA L. 240/2010 

 
Alle ore 12.45, rientra la senatrice Longo. 
Il Rettore ricorda che l’art. 7, comma 3, della L. 240/2010, come modificato 

dall’art. 1, comma 461, della L. 147/2013, stabilisce che la mobilità interuniversitaria 
possa essere favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e 
ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della 
stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso delle Università interessate. 

Il Rettore riferisce, quindi, che la prof.ssa Graziana BRESCIA, professore 
associato confermato in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione di questa Università ed afferente al s.s.d. L/FIL/LET 
04 “Lingua e Letteratura Latina”, con nota ns prot. n. 22229 del 30.08.2016, ha chiesto 
l’autorizzazione al trasferimento in corso d’anno, presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Bari, mediante scambio contestuale con il prof. Nunzio Francesco 
TESTA, professore associato confermato in servizio presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari ed afferente al s.s.d. MED/29 “Chirurgia 
maxillo-facciale”, che ha presentato, con nota ns prot. n. 23467 del 15.09.2016, analoga 
richiesta di trasferimento in corso d’anno presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale di quest’Università. 

In proposito, il Rettore evidenzia che il MIUR, con nota prot. n. 1242 del 
02.08.2011, ha precisato che lo scambio può avvenire tra personale inquadrato a tempo 
indeterminato ed appartenente alla stessa qualifica, ovvero tra professori ordinari, tra 
professori associati confermati e tra ricercatori confermati. Inoltre, con la medesima nota, 
il MIUR ha delineato il seguente iter ai fini della realizzazione delle mobilità in questione: 

 acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo 
scambio; 

 formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 
competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione, dei 
professori o ricercatori interessati allo scambio; 

 acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti 
dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 
dell’Ateneo; 

 approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi 
organi di Governo, complete dell’indicazione dei nominativi del personale 
interessato e dei rispettivi riflessi in ordine a quanto evidenziato al punto 
precedente, con l’autorizzazione alla mobilità e l’indicazione della presa di servizio 
che deve avvenire in pari data. 

Ciò premesso, il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione di questa Università, nella 
seduta del 15.09.2016, ha espresso parere favorevole alla mobilità interuniversitaria dei 
docenti interessati tramite scambio contestuale in corso d’anno e alla conseguente 
variazione della dotazione organica di personale docente e ricercatore assegnata al 
suddetto Dipartimento. 

Egli comunica, altresì, che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale – n. 579 del 30.09.2016, da sottoporre a ratifica del Consiglio del 
citato Dipartimento nella prima seduta utile, è stato espresso parere favorevole alla 
mobilità interuniversitaria in questione. 

Il Rettore riferisce, inoltre, che il Nucleo di Valutazione di Ateneo dovrà 
esprimere, nella seduta programmata per la data odierna, il parere vincolante di cui alla 
citata nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011, in ordine all’impatto dei trasferimenti 
in questione sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di 
studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo. 
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Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi sulle istanze 
in oggetto. 

Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 
all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTA la legge 03.07.1998, n. 210; 
VISTA la legge 19.10.1999, n. 370; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’articolo 7, comma 3; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 1242 del 2 agosto 2011; 
VISTE le istanze ns prot. n. 22229 del 30.08.2016 e ns prot. n. 23467 del 

15.09.2016 dei proff.ri Graziana BRESCIA e Nunzio Francesco 
TESTA, professori associati confermati in servizio, rispettivamente, 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione di questa Università (s.s.d. L/FIL/LET/04 
“Lingua e Letteratura Latina”) e presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari (s.s.d. MED/29 
“Chirurgia maxillo-facciale”), tese ad ottenere il trasferimento, in corso 
d’anno, per scambio contestuale da quest’Università a quella di Bari e 
viceversa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 
240, come modificato dall’art.1, comma 461, della legge 27.12.2014 
n. 147; 

VISTA la deliberazione favorevole adottata in merito dal Consiglio del 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, nella seduta del 15.09.2016; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale n. 579 del 30.09.2016, con il quale è stato espresso 
parere favorevole alla mobilità interuniversitaria in questione; 

ATTESO che il Nucleo di Valutazione di Ateneo esprimerà, nella seduta 
programmata per la data odierna, il parere vincolante, di cui alla citata 
nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011, in ordine all’impatto dei 
trasferimenti in questione sui requisiti necessari previsti dalla 
normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta 
formativa dell’Ateneo; 

VALUTATO ogni opportuno elemento, 
DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la mobilità interuniversitaria per 
scambio contestuale dei professori associati confermati Graziana BRESCIA e Nunzio 
Francesco TESTA dall’Università degli Studi di Foggia all’Università degli Studi “A. 
Moro” di Bari e viceversa; 

- di approvare la conseguente variazione alla dotazione organica di personale docente 
assegnata al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione e al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

- di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e di conferire 
mandato al Rettore di definire, d’intesa con il Rettore dell’Università di Bari, la data in 
cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati allo scambio; 

- di subordinare l’efficacia del presente dispositivo al parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo in merito all’impatto dei trasferimenti in questione sui requisiti 
necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta 
formativa dell’Ateneo, nonché all’approvazione della mobilità in parola da parte 
dell’Università di Bari. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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25) VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Rettore informa che non vi sono argomenti da trattare nell’ambito della voce 

“Varie ed eventuali”. 
Il Senato Accademico prende atto. 
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26) APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 
2016 

 
Alle ore 12.46, rientra il senatore Di Nauta. 
Il Rettore pone in approvazione il verbale relativo alla riunione del 14 settembre 

2016. 
Viene approvato, con l’astensione dei senatori assenti alla riunione in oggetto, il 

verbale relativo alla riunione del 14 settembre 2016. 
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27) ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E 
L’ENTE DI FORMAZIONE A.D.T.M. S.R.L.- AVVISO N. 5 - 2016 POR PUGLIA FESR – 
FSE 2014/2020 

 
Il Rettore riferisce che è pervenuta da parte della società A.D.T.M. s.r.l. una 

richiesta di manifestazione di interesse e partenariato al fine di realizzare le attività 
previste nell’avviso 5/2016 – POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 approvato con 
Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5/2016. 

Il Rettore comunica che le Parti si impegnano, in caso di valutazione positiva, a 
collaborare all’effettiva realizzazione per il raggiungimento delle finalità del progetto. La 
collaborazione sarà svolta sulla base delle singole competenze dei partner e nella loro più 
completa autonomia. 

Il Rettore fa presente che il progetto formativo di cui all’avviso 5/2016 dovrà 
avere finalità produttive, e mirerà esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi didattici 
e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi. I contenuti e le modalità di 
organizzazione saranno inserite in uno specifico programma concordato tra i partner, nel 
rispetto di quanto demandato alle Istituzioni Scolastiche. 

Il Rettore rileva che compito dell’Università sarà quello di mettere a disposizione, 
qualora lo ritenesse necessario, collaboratori che possano svolgere attività formative 
(docenza), attività educative e di orientamento e quello di esprimere una valutazione 
finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi. 

La realizzazione delle attività non comporta per l’Università alcun onere 
finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con il presente accordo che 
entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del 
progetto. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i senatori ad esprimersi in merito. 
Preso atto che non vi sono interventi, da parte dei presenti, in ordine 

all’argomento in esame, il Rettore pone in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTO l’avviso n. 5/2016 – Por Puglia FESR – FSE 2014/2020 approvato 

con Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5/2016 e 
successivo protocollo d’Intesa dell’11 aprile 2016; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 
RAVVISATA l’opportunità di manifestare apposita espressione di interesse per la 

collaborazione al progetto presente nell’avviso-Puglia n. 5/2016 di cui 
sopra; 

PRESO ATTO che non ci sono oneri economici a carico dell’Università degli Studi di 
Foggia, 

DELIBERA 
di approvare l’accordo di partenariato, che si allega con il n. 13 al presente verbale, tra 
l’Università degli Studi di Foggia e l’Ente di formazione A.D.T.M. s.r.l.- avviso n. 5 - 2016 
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 
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Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la riunione alle ore 12.47. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa ROMEI) (prof. Maurizio RICCI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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