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8) 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
-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………,
CONSIDERATO
che l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione,
l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi
risultati e, altresì, lo svolgimento di attività volte all’accompagnamento
e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei ricercatori nel
mettere a frutto le proprie potenzialità;
VISTO
che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
considera essenziale lo sviluppo di relazioni e sinergie con soggetti
pubblici e privati attraverso accordi di collaborazione utili alla
trasmissione della conoscenza scientifica, al completamento della
formazione accademica e professionale con ricadute positive sul
territorio;
VISTO
che la Confagricoltura di Foggia, come organizzazione di
rappresentanza delle imprese agricole, ha, tra i propri compiti, quello
della tutela e dello sviluppo delle aziende agricole e del settore
primario in generale, a beneficio della collettività, dell’economia,
dell’ambiente e del territorio. Ha il compito, altresì, di favorire
l’accesso all’innovazione delle imprese, alla sostenibilità delle
pratiche agricole e alla competizione delle aziende sui mercati interni
e internazionali;
PRESO ATTO
che la Confagricoltura e l’Università di Foggia hanno la possibilità di
mettere a valore comune le proprie specifiche competenze per
promuovere e consolidare la crescita di un settore divenuto sempre
più importante nell’economia e nello sviluppo di un territorio, come
quello della Capitanata e che la stipula dell’accordo quadro potrà
favorire la collaborazione culturale e scientifica tra i due enti per
promuovere la conoscenza e la diffusione di nuove tecnologie
nell’ambito agricolo a beneficio delle aziende, della popolazione
studentesca e del territorio, così come previsto dall’art. 1 dell’accordo
quadro;
VISTO
che le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta
in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della
presente Convenzione e della normativa vigente;
PRESO ATTO
che la presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.
Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di
cui all’art. 2, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di
ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati,
previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti
fondi;
CONSIDERATO
che, per l’attuazione delle attività di cui all’art. 1 dell’accordo quadro,
le Parti si impegnano alla costituzione di un Comitato di
Coordinamento, composto da n. 1 componente designato
dall'Università e da n. 1 componente designato da Confagricoltura (ex
art. 4 dell’accordo quadro de quo), al quale è conferito il compito di
valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di
comune interesse;
PRESO ATTO
che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse
naturali e Ingegneria, nella riunione di Giunta del 13 aprile 2021, ha
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espresso parere favorevole in merito alla convenzione tra lo stesso
Dipartimento e la Confagricoltura di Foggia ma non ha proposto un
rappresentante per il nostro Ateneo;
PRESO ATTO
della delibera espressa in merito dal Senato Accademico, nella
seduta del 12.05.2021;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
SENTITO
il Direttore Generale,
DELIBERA
− di autorizzare la stipula dell’accordo quadro, il cui testo si allega con il n. 6 al presente
verbale, 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;
− di dare mandato al Magnifico Rettore di individuare un docente che possa far parte del
Comitato di coordinamento di cui all’art. 4 dell’accordo quadro.
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 convenzioni.
- C.C.:
segreteria del rettore.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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