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2) CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 6, CO. 11, DELLA LEGGE 240/2010 TRA 
L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO TALE ATENEO 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto; 
VISTA la Legge 240/2010, in particolare l’art. 6, comma 11; 
ATTESO che il predetto art. 6, co. 11, prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni tra Atenei al fine di condividere professori a tempo pieno 
per svolgere attività di didattica e di ricerca finalizzata al 
conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, che ha 
dettato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra 
richiamata, aggiornati con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 
“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, 
comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10.05.2014; 

ATTESO che l’Università Telematica degli Studi IUL ha manifestato l’interesse 
a stipulare con questa Università una convenzione ai sensi dell’art. 6, 
co. 11, della L. 240/2010; 

ATTESO che il prof. Elio Romano BELFIORE, professore ordinario in regime di 
impegno a tempo pieno per il settore scientifico disciplinare IUS/17 
“Diritto Penale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia ha dichiarato il proprio accordo a svolgere 
attività didattica e di ricerca presso l’Università Telematica degli Studi 
IUL di Firenze; 

ATTESO che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con proprio 
provvedimento d’urgenza 424 - 2021 (prot. n. 24094 – VII.4 del 
12.05.2021) ha espresso parere favorevole allo svolgimento del 30% 
della propria attività didattico-scientifica da parte del prof. Belfiore 
presso l’Università IUL; 

DATO ATTO che a breve sarà richiesto il parere del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo, al quale resta subordinata ogni determinazione che il 
consesso qui riunito adotterà nella riunione odierna; 

ATTESO che l’impegno del prof. Elio Romano BELFIORE presso l’Università 
Telematica degli Studi IUL di Firenze non ha alcun effetto ai fini del 
possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 
270, presso l’Università di Foggia; 

VISTO il testo della Convezione; 
VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 

odierna, 
DELIBERA 

per quanto di propria competenza: 
di approvare la stipula di una Convenzione, il cui testo si allega con il n. 2 al presente 
verbale, ai sensi dell’art. 6, co. 11, della Legge 240/2010 tra l’Università di Foggia e 
l’Università Telematica degli Studi IUL di Firenze per lo svolgimento (al 30%) di attività 
didattica e di ricerca, comprensivo dei compiti didattici e di servizio agli studenti, presso 
tale Ateneo da parte del prof. Elio Romano BELFIORE subordinatamente all’acquisizione 
del parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo e alle verifiche 
concernenti l’impatto sul possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, 
n. 270 presso l’Università di Foggia. 
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore del dipartimento di giurisprudenza. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

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