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Il Direttore generale 
dott.ssa Teresa Romei 

Area affari generali 
dott.ssa Annamaria Volpe 

Servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali 
dott. Marco Baudille 

Unità organi collegiali 
sig. Giuseppe del Vecchio 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
Al Pro-Rettore vicario 
Al Pro-Rettore 
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Direttore Generale 
Al rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo, sig.ra Maria De Benedittis 

e, p.c. Ai componenti il Senato Accademico 
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Presidente del Consiglio degli Studenti 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Ai professori e ai ricercatori dell’Ateneo 
Alle OO.SS. CGIL-FLC, FSUR-CISL Università, FGU-
CSA Università, SNALS/Cisapuni, Federazione UIL 
SCUOLA RUA 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione. 

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del 

Consiglio di Amministrazione, 

che si terrà il giorno 28 aprile 2021, alle ore 14:00, in modalità telematica, secondo le indicazioni 

che verranno specificatamente fornite, per la discussione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione proposte di chiamata di professori 

2. Approvazione proposte di chiamata di ricercatori 

3. Comunicazioni del Rettore* 

4. Mobilità interuniversitaria mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge 

240/2010* 

5. Adempimenti relativi al monitoraggio PROPER in materia di programmazione del personale: 

rimodulazione programmazione 2019 e programmazione 2020* 

6. Convenzione ai sensi dell’art. 6, co. 11, della Legge 240/2010 tra l’Università di Foggia e 

l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento per lo svolgimento di attività didattica e 

di ricerca presso tale Ateneo da parte del prof. Ezio Del Gottardo e del prof. Gianluca Rizzo* 

7. Piano straordinario associati 2020. Ulteriori determinazioni* 

8. Istituzione posti di ricercatore a tempo determinato* 

9. Modifiche al Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia* 

10. Conferimento incarichi ai sensi del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 240/2010* 

11. Modifica al Piano di Sviluppo del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione* 

12. Nomina commissione per la revisione del Regolamento per la disciplina dello svolgimento di 

incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte dei docenti e del Regolamento per 

la disciplina dello svolgimento di attività didattiche non comprese nei compiti didattici d'ufficio* 
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13. Proposta di stipula di accordo di collaborazione con BIG INVESTMENT Egypt for development 

and management project SAE* 

14. Destinazione quota contingente assunzionale per il soddisfacimento di esigenze di interesse 

generale di Ateneo* 

15. Aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno di Personale tecnico-amministrativo* 

16. Ratifica decreti rettorali 

17. Proposta di attivazione del corso multidisciplinare denominato “Art & Science” 

18. Proposta di adesione alla rete European University Foundation (EUF) 

19. Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Analisi dell’impatto 

ambientale, economico e sociale mediante l’applicazione di metodologie E-LCA, LCC e S-LCA 

alla sperimentazione di soluzioni/innovazioni di un modello di coltivazione biologica e supporto 

nell’organizzazione del distretto produttivo biologico del frumento duro pugliese”, s.s.d. SECS-

P/13 

20. Proposta di istituzione e attivazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, 

summer e winter school, specific skill training e short master, a.a. 2021-2022 

21. Adozione di un accordo di collaborazione quadro per attività di formazione organizzate dall’Area 

Orientamento e Placement e dal Career Development Center 

22. Università di Foggia - approvazione degli schemi-tipo contrattuali per le attività di ricerca 

23. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca “Learning Science Hub – The Italian 

cross - institutional research lab in learning sciences” – (LSH) 

24. Contratto di consulenza tra l’Università di Foggia (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 

dell’Ambiente) e la società CIEMME ALIMENTARI s.r.l. 

25. Partecipazione dell’Università di Foggia alla costituzione dell’associazione APEnet 

26. Modifiche allo Statuto della società partecipata Biogem s.c. a r.l. 

27. Situazione complessiva delle partecipazioni dell’Università di Foggia a società, consorzi, enti 

pubblici e privati al 31 marzo 2021: determinazioni 

28. Rettifica accordo di riservatezza tra l’Università degli Studi di Foggia e la società Applied 

Biological Materials Inc (ABM) 

29. Proposta di affidamento in outsourcing di un servizio di progettazione e assistenza tecnica sui 

progetti europei, nazionali e internazionali 

30. Approvazione del Piano triennale degli investimenti 2021-2023 ai sensi del D.M. Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 16/03/2012 e ss-mm.ii. 

31. Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa fra l’Università di Foggia e la Cassa Depositi e Prestiti SpA 

32. Assegnazione del budget alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno 2021 

33. Parere in merito alla modifica dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di Medicina 

Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche 

34. Modifiche al Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità 

35. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il personale collaboratore 

esperto linguistico – quadriennio 2020-2023 

36. Eventuale affidamento incarico professionale ad un legale: determinazioni 

37. Varie ed eventuali 

38. Approvazione del verbale relativo alla riunione del 24 marzo 2021 

 

* per il presente argomento è previsto l’esame contestuale con il Senato Accademico 

 

Cordiali saluti 
IL RETTORE 

Prof. Pierpaolo LIMONE 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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