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2) RATIFICA DECRETI RETTORALI
-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………, ratifica i seguenti decreti
rettorali:
area terza missione
D.R. prot. n. 20900 del 22.4.2021 autorizzare la sottoscrizione della procura a favore
della società mandataria Jacobacci&Partners per
rappresentare l’Ateneo nei procedimenti concernenti la
domanda di brevetto PCT/IB2021/052303 relativa al
trovato “Aqueous foaming composition and use thereof
for preventing and/or inhibiting the formation of
aerosols from liquid bouncing on a surface”.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 22200 del 29.4.2021 sottoscrivere la convenzione per il finanziamento di
assegni e/o borse di ricerca finalizzati allo svolgimento
di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Puglia
Regione Universitaria: studiare e vivere in città
accoglienti e sostenibili” (d.g.r. n. 2383 del 19.12.2019
e d.g.r. n. 252 del 15.02.2021).
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 22908 del 4.5.2021

- supportare lo svolgimento dell’evento Premio
Letterario Nazionale “I fiori blu” – seconda edizione,
organizzato e gestito dell’Associazione di promozione
sociale “I fiori blu”, Via V. Lanza, 14 – 71121 Foggia,
Codice Fiscale 94107710710, mettendo a disposizione
il patrimonio di conoscenze dell’Ateneo e un contributo
una tantum per un budget complessivo massimo di €
5.000,00 da imputare su fondi extra FFO, voce n. 33
(Seminari e convegni) – Interventi formativi per il
recupero delle assenze e per approfondimenti
specialistici – Piano di Spesa TFA Sostegno V Ciclo
a.a. 2019/2020, vincolo 578/2021;
- l’Ateneo rimborserà le spese effettivamente sostenute
dall’Associazione su presentazione da parte di
quest’ultima di regolare documentazione contabile.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.

D.R. prot. n. 23826 del 11.5.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto
d’invenzione industriale dal titolo “Dispositivo porta
campione per camere di ionizzazione di spettrometri di
massa” di titolarità esclusiva dell’Università degli Studi
di Foggia, concesso il 30 agosto 2010, con il numero n.
0001379141;
- autorizzare il mandatario, Notarbartolo&Gervasi, a
procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione
Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario
Notarbartolo&Gervasi, la relativa spesa, pari a €
915,00, sulla voce Coan CA.04.41.09.04 “Spese
correnti per brevetti” del budget di previsione 2021.
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Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 23828 del 11.5.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto
d’invenzione industriale dal titolo “Metodo di
produzione di conserve e semiconserve vegetali in
pezzi” di titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di
Foggia, concesso il 25 maggio 2012, con il numero
0001394111;
- autorizzare il mandatario, Barzano&Zanardo, a
procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione
Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario
Barzano&Zanardo, la relativa spesa, pari a € 660,10,
sulla voce Coan CA.04.41.09.04 “Spese correnti per
brevetti” del budget di previsione 2021.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 24027 del 12.5.2021 - autorizzare il mantenimento del brevetto europeo
d’invenzione industriale dal titolo “Use of Anti-plac 1
protein antibodies as biomarkers of inferitlity” (“Uso di
anticorpi contro la proteina PLAC”) di titolarità
esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia,
concesso in data 29 aprile 2015 con il numero EP
2593789 e convalidato in Francia, Germania, Spagna,
Regno Unito, Monaco;
- autorizzare il mandatario, Barzanò&Zanardo, a
procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione
Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario
Barzanò&Zanardo, la relativa spesa, pari a € 3.792,18
(omnicomprensivi) sulla voce Coan CA.04.41.09.04
“Spese correnti per brevetti” del budget di previsione
2021.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 24038 del 12.5.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto
d’invenzione industriale dal titolo “Composizioni
comprendenti o costituite da Polidatina per uso nel
trattamento delle patologie ossee” di titolarità esclusiva
dell’Università degli Studi di Foggia, concesso il 9
ottobre 2019, con il numero 102017000079581,
classificazione A61K31;
- autorizzare il mandatario, Notarbartolo & Gervaso, a
procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione
Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario
Notarbartolo & Gervaso, la relativa spesa, pari a €
195,20
(omnicomprensivi)
sulla
voce
Coan
CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del
budget di previsione 2021.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 24249 del 13.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia alla partecipazione
alla proposta progettuale “A tutto no gas” che sarà
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presentata dall’associazione Ghenos cooperativa
sociale in qualità di soggetto capofila, in risposta al
bando per la mobilità sostenibile al Sud emanato dalla
Fondazione con il Sud;
- incaricare l’Area Terza Missione di curare, per
l’Università di Foggia, la partecipazione alla proposta
progettuale mediante compilazione della scheda
partner nella piattaforma Chairos di Fondazione con il
Sud;
- incaricare l’Area Terza Missione di curare, per
l’Università di Foggia, la gestione delle attività previste
dal progetto in capo all’Università, in caso di sua
approvazione.
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini
della ratifica all’esame del senato accademico.
D.R. prot. n. 24822 del 18.5.2021 - autorizzare l’evento di terza missione dedicato
all’espressionismo e alla lingua e alla cultura tedesca
con la proiezione del film “M - Il mostro di Düsseldorf”
(M - Eine Stadt sucht einen Mörder) di Fritz Lang in
data 27 maggio 2021 ore 17,00 su piattaforma
elearning unifg;
- affidare l’organizzazione dell’evento ai prof.ri Lucia
Perrone Capano, Direttrice del CLA, Giovanni
Messina, delegato alla Terza Missione, e Eusebio
Ciccotti, storico del cinema, nonché all’Area Terza
Missione unitamente al Centro Linguistico di Ateneo,
all’Area Comunicazione e al Servizio elearning di
Ateneo e, in particolare, al seguente personale che
sarà presente nel corso della serata: dott. Fabio
Iascone, per gli aspetti tecnici; dott.sse Emilia Tullo,
responsabile dell’Area Relazioni Internazionali, e Maria
Lops, responsabile del servizio CLA, per la promozione
e la gestione amministrativa; dott. Donato Gentile,
responsabile del servizio P.E. e Trasferimento
Tecnologico, e, infine, del Tommaso Campagna, in
qualità di responsabile del Cineclub universitario e
responsabile dell’Area Terza Missione;
- autorizzare il pagamento del compenso alla SIAE di
euro 73,00, oltre IVA, a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente intestato a SIAE presso UNICREDIT
S.p.A. – Roma Eur – Piazza G. Marconi n. 24 –
001144 ROMA – IBAN: IT88 0 02008 05085
000004983830 – BIC: UNCRITM1B33 specificando
nella causale: “Ufficio Online – Contratto AV n.1 –
periodo di competenza gennaio – giugno 2021”;
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione
Finanziaria al pagamento alla SIAE a valere sulla
“TASSE_CLA_ANNO_2018”
relativo
al
Centro
Linguistico di Ateneo, inserendo nella causale
“Cinemafelix – Proiezione del film “M - Il mostro di
Düsseldorf” su piattaforma elearning - 27 maggio
2021”.
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini
della ratifica all’esame del senato accademico.
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servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca
D.R. prot. n. 24830 del 18.5.2021 indizione di n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca di cui
al progetto dal titolo “Implementazione di un approccio
agro ecologico per migliorare la produttività e la
sostenibilità delle aziende agricole biologiche”, s.s.d.
AGR/02, durata 12 mesi, presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e
Ingegneria; importo lordo annuo dell’assegno:
19.367,00 (su tale importo saranno ritenuti tutti gli oneri
previdenziali a carico dell’assegnista in base alla
normativa vigente Legge n. 183 del 12.11.2011, alla
Legge n. 81 del 22/05/2017 e alla Circolare INPS n. 12
del 05/02/2021 ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni).
Il presente argomento è stato esaminato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato
D.R. prot. n. 24088 del 12.5.2021 - approvazione del piano finanziario consuntivo del
Corso di formazione manageriale per direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
di aziende ed enti del sistema sanitario, AReSS Puglia,
edizione 2019-2020, che si allega al presente decreto
per farne parte integrante e sostanziale;
- destinare il 50% del relativo avanzo di gestione alla
realizzazione della nuova edizione del Corso, attivata
per l’a.a. 2020-2021, per le motivazioni e finalità
riportate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate; il restante 50% verrà invece
acquisito al bilancio di Ateneo.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 25214 del 20.5.2021 - autorizzare, in risposta all’avviso pubblico “INPS
VALORE P.A.”, anno 2021-2022, l’adesione del nostro
Ateneo indicando le Aree Tematiche e, per ciascuna di
esse, il numero di dipendenti riportato nella seguente
tabella:
N.
1

3

4

5

Aree tematiche
Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati - sviluppo
delle banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - gestione
dei flussi documentali e della conservazione digitale - Big data management (secondo
livello - A), n. 4 dipendenti
Progettazione di modelli di servizio, innovazione, analisi e revisione dei processi di
lavoro per il miglioramento dei servizi all'utenza - Qualità del servizio pubblico
(secondo livello - A), n. 4 dipendenti
Lavoro in gruppo e sviluppo delle capacità di comunicare e utilizzare gli strumenti
digitali che favoriscano la condivisione del lavoro anche a distanza (primo livello), n. 4
dipendenti
Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i
cittadini attraverso un approccio innovativo. Regole e strumenti per comunicare
attraverso i social – Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni (primo livello),
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n. 4 dipendenti
6

Progettazione e gestione dei fondi europei - Tecniche per realizzare iniziative
innovative e di successo a supporto dello sviluppo - Sviluppo sostenibile e transizione
ecologica (secondo livello - A), n. 4 dipendenti

7

Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica
amministrazione (primo livello), n. 4 dipendenti

8

Gestione delle risorse umane: sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei
conflitti - - Psicologia dei gruppi - Gestione delle relazioni - Scienza del
comportamento (secondo livello - A), n. 4 dipendenti

9

Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione - Pianificazione,
misurazione e valutazione della performance (primo livello), n. 4 dipendenti

10
12

Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance gestione del rischio corruzione (secondo livello - A), n. 4 dipendenti
Gestione della contabilità pubblica Servizi fiscali e finanziari. Il controllo e la
valutazione delle spese pubbliche .(secondo livello - B), n. 4 dipendenti
- individuare come Aree tematiche di particolare
interesse per il nostro Ateneo le aree n. 5 e n. 10.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.

servizio segreteria del rettore
D.R. prot. n. 21957 del 28.4.2021 1) sono adottate, in conformità alle linee guida aprileluglio 2021 del CURC, le seguenti disposizioni in
materia di attività didattiche e curriculari per il
contenimento
e
la
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che entreranno in vigore
alla data del presente decreto e sino a eventuali
diverse disposizioni normative:
 gli esami di laurea e le proclamazioni si
svolgeranno in presenza a partire dalla sessione
estiva. In via sperimentale sarà consentita
l’attivazione anticipata delle suddette attività in
presenza su richiesta dei Direttori di Dipartimento;
 gli esami orali e scritti si svolgeranno
prevalentemente in presenza a partire dalla
sessione estiva;
 le biblioteche e le sale studio saranno fruibili su
prenotazione;
 le attività di ricerca e di laboratorio e le attività dei
Dottorandi e dei tirocinanti si svolgeranno in
presenza;
 le attività didattiche, in considerazione del fatto
che larga parte dei corsi del II semestre si avviano
alla conclusione, continueranno a svolgersi a
distanza;
2) sarà assicurata la modalità a distanza a beneficio
degli studenti che non riescano a partecipare alle
attività didattiche o curriculari in presenza. Laddove ciò
non fosse possibile, si procederà ad implementare
azioni di recupero delle stesse;
3) sarà garantita dai Direttori di Dipartimento
l’attuazione delle linee guida e dei protocolli di
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sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo
2021 e dei protocolli di sicurezza di Ateneo.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
servizio ricerca e gestione progetti
D.R. prot. n. 19382 del 13.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche alla presentazione
della proposta progettuale “Ruolo prognostico e
predittivo di geni immunitari CD15/FUT4 ed LY6G6D
nel carcinoma del colon retto (CRC)” a valere sul
Bando ROCHE per la ricerca clinica a supporto delle
figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca –
Edizione 2020” promosso dalla società Roche S.p.A.
con sede legale in Monza, Viale G. B. Stucchi n. 110;
- individuare il prof. Matteo Landriscina, afferente
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 19684 del 15.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della
Formazione alla presentazione della proposta
progettuale “Macramè: nella rete dei saperi” - Bando
per le “Comunità Educanti” della Fondazione “Con i
bambini”;
- individuare la prof.ssa Anna Grazia Lopez, afferente
al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni
Culturali,
Scienze
della
Formazione,
quale
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 21042 del 23.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e
Ingegneria, alla partecipazione al progetto dal titolo
“Laboratorio di Calcolo ed Elaborazione dati per
l'Economia Agro-Alimentare e Territoriale” – acronimo
REMEDIES, in risposta al Programma PRIMA
2021(Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area) Section 2 – Thematic Area 2 –
Farming systems Topic 2.2.1 (RIA);
- individuare il prof. Fabio Santeramo, docente
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,
Risorse Naturali e Ingegneria, quale responsabile
scientifico del progetto di cui trattasi.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 21505 del 26.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della
Formazione alla presentazione dei progetti dal titolo
“Comunità educante Rione Candelaro” e “FoggiaLab.
Officine di comunità” in risposta al Bando per le
“Comunità Educanti” della Fondazione “Con i bambini”,
soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della
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Povertà Educativa Minorile” di cui alla Legge 28
dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 392;
- individuare la prof.ssa Daniela Dato, docente
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali, Scienze della Formazione, quale
responsabile scientifico del progetto dal titolo
“Comunità educante Rione Candelaro”;
- individuare la prof.ssa Antonia Giusi Toto, docente
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali, Scienze della Formazione, quale
responsabile scientifico del progetto dal titolo
“FoggiaLab. Officine di comunità”.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 21772 del 27.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia, Dipartimento di
Economia, Management e Territorio - DEMeT Osservatorio sulla Corporate Social Responsibility
(CSR Lab) ad aderire al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) al fine di rispondere
all’Avviso prot. n. 2903 del 10 marzo 2021 e alla
Lettera di Invito di Aeroporti Di Puglia n. 0004250 del
13/04/2021;
- individuare il prof. Antonio Corvino, docente afferente
al Dipartimento di Economia, Economia, Management
e Territorio, quale responsabile scientifico dell’iniziativa
di cui trattasi.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 22339 del 30.4.2021 - autorizzare l’Università di Foggia – Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della
Formazione alla presentazione della proposta
progettuale dal titolo “An interdisciplinary approach to
support well-being in individuals with prodromal stages
of Alzheimer’s disease and their caregivers: a
multimodal investigation”, in risposta al bando
Research Grant – emanato dalla COGITO Foundation;
- autorizzare, nell’ambito del suddetto progetto, il
coinvolgimento del Dipartimento di Economia,
Management e Territorio e del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale;
- individuare quale responsabile scientifico della
proposta progettuale dal titolo “An interdisciplinary
approach to support well-being in individuals with
prodromal stages of Alzheimer’s disease and their
caregivers: a multimodal investigation”, la prof.ssa
Lucia Monacis, professore associato nel s.s.d. MPSI/01 – Psicologia generale;
- individuare quali responsabili scientifici della attività di
ricerca in capo al Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale le prof.sse Maria Grazia Morgese e
Stefania Schiavone, ricercatrici t.d. per il S.S.D. BIO/14
– Farmacologia;
- individuare quale responsabile scientifico della attività
di ricerca in capo al Dipartimento Economia,
Management e Territorio, la prof.ssa Giovanna Celia,
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ricercatrice a t.d. per il S.S.D. M-PSI/07 – Psicologia
Dinamica.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.
D.R. prot. n. 23108 del 5.5.2021

- autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche, alla re-submission
della proposta progettuale dal titolo “Determinare il
potenziale ruolo delle citochine IL-17 nell’attività
funzionale della CFTR utilizzando tessuti specifici
prelevati da pazienti FC portatori della mutazione
F508del (Acronimo CFIT)” in risposta alla Call Springs
2021 del Bando Cystic Fibrosis Foundation FFC – Pilot
and Feasibility Awards;
- individuare il prof. Onofrio Laselva, docente per il
S.S.D. MED/04 “Patologia Generale” in servizio presso
il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
quale Principal Investigator e responsabile delle attività
previste dal progetto.
Il presente decreto è stato ratificato dal senato
accademico nella riunione del 12 maggio 2021.

area affari legali
D.R. prot. n. 20596 del 21.4.2021 Affidamento incarico professionale ad un legale.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
D.R. prot. n. 22969 del 4.5.2021

Affidamento incarico professionale ad un legale.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.

D.R. prot. n. 24254 del 13.5.2021 Affidamento incarico professionale ad un legale.
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
servizio gestione personale docente e pensioni
D.R. prot. n. 25832 del 24.5.2021 presa di servizio della dott.ssa Chiara Valeria
MARINELLI, chiamata in qualità di ricercatrice a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), a
decorrere dal 29.5.2021. Il contratto stipulato con la
dott.ssa MARINELLI, di durata triennale, si risolverà
per scadenza del termine in data 29.5.2024 (ultimo
giorno di servizio sarà il 28.5.2024).
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica
del consiglio di amministrazione.
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 terza missione;
servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca;
servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato;
servizio segreteria del rettore;
servizio ricerca e gestione progetti;
area affari legali;
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- C.C.:
-

servizio gestione personale docente e pensioni.
servizio contabilità e bilancio;
ufficio relazioni con il pubblico.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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(dott.ssa Teresa Romei)
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