
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 16.5.2017/p. 16 

1/2 

16) ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA 
TERZA MISSIONE DI ATENEO 

 
- O M I S S I S - 

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
CONSIDERATO che il nostro Ateneo si è dotato del documento relativo alla Politica 

della Qualità della Ricerca e della Terza Missione e che, in linea con 
le indicazioni tracciate nello stesso documento, i Dipartimenti hanno 
approvato i loro rispettivi Piani Strategici della Ricerca, Formazione e 
Terza Missione; 

CONSIDERATO che, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi proposti nei 
documenti in parola da parte dei Dipartimenti di Ateneo, è stata 
condivisa con i componenti del Senato Accademico, in occasione 
della riunione del 15 marzo u.s., la previsione dello stanziamento di 
fondi di ricerca da assegnare agli stessi Dipartimenti; 

CONSIDERATO che il Rettore propone di assegnare un finanziamento pari ad euro 
20.000 a ciascuno dei Dipartimenti afferenti all’area scientifica 
(Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente e Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche) ed un finanziamento pari ad euro 
10.000 a ciascuno dei Dipartimenti afferenti all’area umanistica 
(Dipartimento di Economia, Dipartimento di Giurisprudenza e 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione); 

CONSIDERATO che la definizione degli specifici criteri da adottare per l’assegnazione 
dei fondi di cui trattasi potrebbe essere rimessa ai singoli 
Dipartimenti; 

CONSIDERATO che i fondi di ricerca potrebbero essere utilizzati entro 12 mesi dalla 
data di assegnazione e che, alla scadenza dei fondi, i Direttori di 
Dipartimento potrebbero relazionare in Senato Accademico sui criteri 
di assegnazione adottati e sul loro utilizzo; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 10.5.2017, 

DELIBERA 
- di approvare l’assegnazione di un finanziamento pari ad euro 20.000 a ciascuno dei 

Dipartimenti afferenti all’area scientifica (Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente e 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e di un finanziamento pari ad euro 
10.000 a ciascuno dei Dipartimenti afferenti all’area umanistica (Dipartimento di 
Economia, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione); 

- di invitare i Dipartimenti a definire i criteri da adottare per l’assegnazione dei fondi di 
cui trattasi; i criteri dovranno essere in linea con il documento relativo alla Politica della 
Qualità della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo e con i rispettivi Piani Strategici 
Dipartimentali della Ricerca, Formazione e Terza Missione; 

- di prevedere che i fondi ricerca dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di 
assegnazione e che, alla scadenza degli stessi fondi, i Direttori di Dipartimento 
relazioneranno in Senato Accademico sui criteri di assegnazione adottati e sul loro 
utilizzo. 

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

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: servizio ricerca e gestione dei progetti. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’area programmazione finanziaria e affari 
generali – settore affari generali copia conforme all’originale del presente atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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