Il Direttore generale
dott.ssa Teresa Romei

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, dott.ssa Maria De Benedittis

Area affari generali
dott.ssa Annamaria Volpe
Servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali
dott. Marco Baudille
Unità organi collegiali
sig. Giuseppe del Vecchio

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, FGUCSA 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 26 maggio 2021, alle ore 14:00, in modalità telematica, secondo le indicazioni
che verranno specificatamente fornite, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Comunicazioni del Rettore
Ratifica decreti rettorali
Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Studio algoritmi NILP e
metodi di decisioni AHP presenti in letteratura”, s.s.d. AGR/01
Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Trattamento Innovativo
integrato metabolico-endocrino-dietoterapico-nutrizionale su soggetti affetti da malnutrizione e
cachessia”, s.s.d. MED/49
Proposta di modifica della scheda master di I livello in “Media Education e Didattica Digitale”, a.a.
2021-2022
Proposta di istituzione/attivazione Master, a.a. 2021-2022
Protocollo d’intesa tra l’Università di Foggia (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni
Culturali, Scienze della Formazione) e il Comune di Rovereto per l’attivazione del master di I
livello in “Inclusione delle disabilità e delle fragilità sociali attraverso la musica d’insieme e le arti
performative”, a.a. 2021-2022
Accordo quadro tra l’Università di Foggia e la Confagricoltura di Foggia per attività di
collaborazione culturale e scientifica finalizzata a promuovere la conoscenza e la diffusione di
nuove tecnologie nell’ambito agricolo a beneficio delle aziende, della popolazione studentesca e
del territorio
Convenzione tra l’Università di Foggia e l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale (ETS)
“Per il Meglio della Puglia” finalizzata a promuovere iniziative volte ad accrescere il capitale
sociale del nostro territorio
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10. Convenzione quadro tra l’Università di Foggia e l’ASL della Provincia di Foggia finalizzata ad
instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti con specifico riferimento alla
sensibilizzazione del territorio sul tema delle differenze di genere in sanità
11. Convenzione con la Cambridge Academy s.r.l.
12. Contratto di ricerca commissionata tra il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la
società Osteophoenix Italia s.r.l.s. per lo svolgimento di attività sperimentale dal titolo “Valutazione
della stabilità del coagulo di sangue in presenza di campo magnetico al fine di una rigenerazione
ossea guidata”
13. Accettazione della donazione da parte dello studio di consulenza “Cavallo Consulting s.r.l.”
14. Regolamento per l’adozione di forme di finanziamento esterno a carattere liberale
15. Designazione di un docente dell’Ateneo interno al Consiglio di Amministrazione, deputato a
diventare componente della Commissione Bilancio
16. Approvazione della relazione sulla performance anno 2020
17. Rinnovo del contratto di locazione per le esigenze del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e
della Clinica odontoiatrica
18. Approvazione del piano di organizzazione del patrimonio archivistico documentale dell'Università
di Foggia
19. Variazione n. 2 al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2021
20. Mantenimento delle famiglie brevettuali “Metodo di detossificazione delle proteine del glutine dalle
granaglie dei cereali e relativi usi in campo medico” e relative estensioni internazionali
21. Accordo sottoscritto tra l'Università di Foggia e l'A.O.U. "Policlinico Riuniti" di Foggia per
prestazioni conto terzi - Integrazione del tariffario della struttura complessa a direzione
universitaria di Medicina Legale
22. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il personale tecnicoamministrativo per il triennio 2018-2020
23. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il welfare aziendale
24. Conferimento incarichi premiali al personale tecnico-amministrativo
25. Approvazione proposte di chiamata di professori
26. Approvazione proposte di chiamata di ricercatori
27. Varie ed eventuali
28. Approvazione dei verbali relativi alle riunioni del 28 aprile 2021 e del 12 maggio 2021

Cordiali saluti
IL RETTORE
Prof. Pierpaolo LIMONE

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

LIMONE
PIERPAOLO
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