Prot.

Foggia,

Rep D.R.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Teresa Romei
Servizio Terza Missione e Partecipazioni
Dott.ssa Giosiana Santoro
Unità Terza Missione
Dott.ssa Luciana Colelli

Oggetto: DECRETO DEL RETTORE

Nomina dei componenti della Commissione Terza Missione di Ateneo per il triennio
2017/2019.

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTI

CONSIDERATO

ATTESO CHE

VISTE
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lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia;
il Piano integrato di Ateneo - periodo 2017-2019 approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017;
i documenti “Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione” e
“Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della
Terza Missione” approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione con delibere adottate nelle rispettive sedute del
15/2/2017 e 28/02/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
che questo Ateneo intende sviluppare, accanto alla didattica e alla
ricerca d'eccellenza, il settore della Terza Missione, mediante la
condivisione del proprio patrimonio di conoscenze e competenze con
la Comunità del territorio di riferimento e l’interazione diretta con la
società civile;
per la realizzazione di tale finalità strategica, l’Ateneo ha adottato una
politica di consolidamento e di potenziamento delle attività di
valorizzazione della ricerca e di trasferimento delle conoscenze,
nonché delle attività di natura sociale, educativa e culturale,
consapevole che si tratta di un ambito funzionale allo sviluppo del
territorio e alla capacità di stimolare risorse endogene dello stesso;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
adottate, rispettivamente, nelle sedute del 10 maggio 2017 e del 16
maggio 2017 con le quali gli organi di governo hanno autorizzato, per il
triennio 2017/2019, la costituzione di un’apposita Commissione Terza
Missione di Ateneo, avente i compiti di seguito indicati:
- proporre, promuovere e supportare le azioni di Terza Missione
dell’Ateneo complessivamente considerato, in coerenza con gli indirizzi
definiti nel Piano Strategico e con i principi stabiliti nei documenti
Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione e Sistema di
Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della Terza Missione;
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VISTA
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- esprimere pareri sulle attività di Terza Missione, non rientranti nelle
competenze di altre Commissioni di Ateneo;
- promuovere il coordinamento e l’integrazione tra le attività poste in
essere dall’Amministrazione centrale e dalle strutture dipartimentali;
- proporre le modalità di assegnazione dei fondi di Ateneo sulla base di
criteri prestabiliti;
- sovrintendere al censimento, al monitoraggio e valutazione delle
attività di Terza Missione, anche in termini di impatto sullo sviluppo
sociale, culturale ed economico del territorio;
- contribuire alla definizione degli indirizzi e scelte strategiche per quel
che riguarda lo sviluppo della Terza Missione dell’Università, nonché
all’individuazione delle politiche per la qualità nella Terza Missione;
- promuovere e valorizzare la cultura dell’interazione con la società e
diffondere le buone pratiche;
- contribuire alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà
esterne allo scopo di definire politiche territoriali condivise e di
realizzare efficaci iniziative di trasferimento di conoscenza;
- contribuire all’identificazione dei bisogni socio-culturali del territorio;
- promuovere iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi e
strumenti innovativi;
- comunicare adeguatamente i dati e le informazioni sulle azioni
intraprese, anche attraverso la redazione di una relazione annuale.
che gli organi di governo hanno definito che la Commissione in parola
sia composta dai seguenti soggetti:
- Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza
Missione;
- Referenti di ogni Dipartimento di Ateneo per le attività di Terza
Missione;
- 2 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti
nell’ambito dei suoi membri;
- 2 professionisti esterni con comprovata esperienza nel settore della
Terza Missione, nominati dagli Organi di governo dell’Università, su
proposta del Rettore;
il D.R. prot. R.E. n. 357-VII/4 del 25/11/2013, con il quale il Rettore ha
conferito le deleghe rettorali a professori e ricercatori di questo Ateneo
per l’esercizio temporaneo di funzioni connesse all’assolvimento del
suo mandato e da cui si evince che al prof. Cristoforo Pomara è stata
conferita la delega in materia di “Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
il D.R. prot. 10589-II/2 del 13/04/2017 con il quale è stata ridenominata
la delega rettorale conferita al prof. Cristoforo Pomara quale delega
alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” in sostituzione
di “Ricerca Scientifica e Tecnologica”, come definito originariamente
nel D.R. prot. R.E. n. 357-VII/4 del 25.11.2013;
la delibera dei Dipartimenti di Scienze Mediche e Chirurgiche e di
Medicina Clinica e Sperimentale, adottata nella riunione congiunta del
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21/02/2017 con la quale, tra le altre, viene designato quale Referente
per la Terza Missione dei due Dipartimenti di area medica, il Prof.
Arcangelo Liso, Professore Associato di Malattie del Sangue
(MED/15);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza adottata
nella adunanza del 22/02/2017, con cui, tra le altre, viene designato
quale Referente per la Ricerca e la Terza Missione di Dipartimento il
prof. Francesco Maria Silla, Professore Associato di Diritto Romano e
Diritti dell’Antichità (IUS/18);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali e Scienze della Formazione, adottata nella seduta del
23/03/2017, con cui viene designata quale Referente per la Ricerca e
Terza Missione di Dipartimento la prof.ssa Francesca Scionti,
Ricercatore di Scienze Demoetnoantropologiche (M-DEA/01);
la nota del 30/05/2017 con cui il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli
Alimenti e dell’Ambiente ha comunicato che il Referente dipartimentale
per le attività di Terza Missione è il prof. Agostino Sevi, Direttore del
medesimo Dipartimento;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, adottata nella
riunione del 13 giugno 2017, con la quale viene designata quale
Referente per le attività di Terza Missione di Dipartimento la prof.ssa
Maria Rosaria Lombardi, Ricercatrice di Scienze merceologiche
(SECS-P/13);
la delibera del Consiglio degli Studenti prot. n. 14611 - II/14 del
24/05/2017, Rep. 4/2017, con la quale la sig.ra Aquilino Anna e il sig.
Donato Notarangelo sono stati eletti componenti della Commissione
Terza Missione di Ateneo per il triennio 2017-2019 in rappresentanza
degli studenti;
il D.R. n. 15770 - VII/1 del 07/06/2017, Rep. 677/2017, con cui è stato
indetto un Avviso pubblico al fine dell’individuazione di due membri,
non appartenenti ai ruoli dell’Università degli Studi di Foggia, quali
componenti della Commissione Terza Missione di Ateneo per il triennio
2017-2019;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
adottate rispettivamente nelle sedute del 12 luglio 2017 e del 21 luglio
2017, con le quali gli organi di governo, valutata la documentazione
prodotta dai candidati in risposta all’Avviso pubblico di cui sopra, su
proposta del Rettore, hanno designato i dottori Luca Vigilante e
Giannicola D’Amico quali componenti della Commissione Terza
Missione di Ateneo non appartenenti ai ruoli dell’Università di Foggia
per il triennio 2017/2019, in relazione all’esperienza e alla competenza
evinta dal loro curriculum vitae;
il Direttore generale,

DECRETA
Articolo 1
Di nominare quali componenti della Commissione Terza Missione di Ateneo per il triennio
2017/2019 i seguenti soggetti:
- prof. Cristoforo Pomara, Delegato Rettorale alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza
Missione;
- prof. Agostino Sevi, Referente per le attività di Terza Missione del Dipartimento di Scienze
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente;
- prof. Arcangelo Liso, Referente per le attività di Terza Missione dei Dipartimenti di Scienze
Mediche e Chirurgiche e Medicina Clinica e Sperimentale;
- prof. Francesco Maria Silla, Referente per le attività di Terza Missione del Dipartimento di
Giurisprudenza;
- prof.ssa Francesca Scionti, Referente per le attività di Terza Missione del Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione;
- prof.ssa Maria Rosaria Lombardi, Referente per le attività di Terza Missione del
Dipartimento di Economia;
- sig.ra Anna Aquilino, rappresentante degli studenti;
- sig. Donato Notarangelo, rappresentante degli studenti;
- dott. Luca Vigilante, professionista non appartenente ai ruoli dell’Università;
- dott. Giannicola D’Amico, professionista non appartenente ai ruoli dell’Università.

Il Rettore
Prof. Maurizio Ricci
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
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