
 
Via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia Italia 
Telefono: +39 0881338324/420/421 
e-mail: affarigenerali@unifg.it 
www.unifg.it 

1/3 

 

 

 
 

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, dott.ssa 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 30 giugno 2021, alle ore 14.00, in modalità telematica, secondo le indicazioni 

che verranno specificatamente fornite, per la discussione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Rettore 

2. Ratifica decreti rettorali 

3. Monitoraggio finale della Strategia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) e del 

documento OTM-R  (Open, Transparent e Merit-based) per il triennio 2018-2020 

4. Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Innovazione urbana e diritto 

allo studio nella definizione del public engagement”, s.s.d. SPS/10 

5. Istituzione e conferimento di un assegno di ricerca ad personam nell’ambito del progetto di ricerca 

GR 2018-12367064, dal titolo “New Strategies for the evaluation of safety and quality of X-ray 

irradiated soft dairy products” per il s.s.d. CHIM/01 

6. Proposta di attivazione di un corso interdisciplinare sulla sostenibilità ambientale 

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

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

8. Protocollo d’intesa tra Università di Foggia e associazione Impegno Donna per l’attivazione del 

corso di perfezionamento e/o aggiornamento professionale in “Strumenti e metodologie per la 

prevenzione e il contrasto della violenza di genere”, a.a. 2021-2022 

9. Approvazione del piano di spesa preventivo per la gestione del Percorso Formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 

didattiche, requisito di accesso ai concorsi per posti da docente nella scuola secondaria (PeF24), 

a.a. 2020/2021 

10. Proposta di incremento del numero di peer career advising da 20 a 30 unità - selezione di n. 3 

unità per attività di coordinamento dei peer career advising - riconoscimento di 2 cfu per la 

partecipazione alle attività di career advising dei n. 30 peer career advising selezionati 
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11. Ripartizione fondo per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, 

propedeutiche e di recupero a.a. 2021/2022 – Fondo Sostegno Giovani - esercizio finanziario 

2020 

12. Modifica tariffario servizio traduzioni e revisioni 

13. Convenzione tra Università di Foggia e Associazione di promozione sociale 

Osintitalia per l’attivazione dell’Insegnamento denominato “OSINT – Open Source Intelligence” 

afferente al s.s.d. IUS/16 

14. Convenzione con Alidaunia s.r.l. per l'inserimento nella rete formativa della Scuola di 

Specializzazione in Anestesia Rianimazione, terapia intensiva e del dolore 

15. Convenzione tra Università di Foggia e Tribunale di Foggia per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità 

16. Convenzione tra Università di Foggia e UEPE di Foggia per lo svolgimento di attività di 

volontariato a valenza riparativa 

17. Convenzione tra Università di Foggia e Consiglio Nazionale dei Giovani per la progettazione e la 

realizzazione di attività di ricerca sociale volta a studiare l’universo giovanile italiano 

18. Contratto di ricerca commissionata tra l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale) e l'I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo 

per l’erogazione di servizi di consulenza scientifica e formativa in ambito farmacologico 

19. Contratto di ricerca commissionata tra l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale) e la Società Grifols Italia s.p.a. 

20. Contratto di ricerca commissionata tra l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale) e la Società Bollino IT s.p.a. 

21. Proposta della RAM elettronica s.r.l. di un accordo sulla gestione della proprietà intellettuale del 

trovato tecnologico “Sistema automatico di controllo granella” acronimo “S.A.con.GRA” tra 

l’Università di Foggia e la RAM elettronica s.r.l. in relazione alla partecipazione congiunta al bando 

“Innolabs sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di 

rilevanza sociale”: determinazioni 

22. Proposta della Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada, di 

un accordo di licenza non esclusiva con riferimento al brevetto “Linea cellulare di carcinoma 

renale e suo uso”: determinazioni 

23. Relazione annuale sullo stato degli Spin-off dell'Università di Foggia, anno 2020: eventuali 

deliberazioni 

24. Proposta di attivazione della società Spin off “Io faccio futuro” s.r.l. – Impresa sociale 

25. Approvazione del Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica 

26. Parere in merito al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza 

27. Modifiche e integrazioni al Regolamento tasse e contributi  

28. Modifica del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

29. Richiesta di anticipazione di cassa progetto “Esco…dal caporalato. Una comunicazione di 

prossimità per una cultura della legalità” - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

(F.A.M.I.) 

30. Situazione attività recupero crediti 

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

n. 240/2010 

32. Conferimento incarichi premiali al personale docente e tecnico-amministrativo 

33. Modifiche al piano di sviluppo del Dipartimento di Economia 

34. Approvazione proposte di chiamata di professori di prima fascia 

35. Approvazione proposte di chiamata di professori di seconda fascia 

36. Approvazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

37. Procedura valutativa indetta con D.R. n. 2-2020 prot. n. 75-VII/1 del 02.01.2020 per la copertura di 

n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ex art. 24, co. 6, della 

legge 240/2010 – settore concorsuale 07/F1 “Scienze e tecnologie alimentari” – settore scientifico-

disciplinare AGR/15 “Scienze e tecnologie alimentari”. Determinazioni. 

38. Varie ed eventuali 
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39. Approvazione dei verbali relativi alla riunione del 26 maggio 2021 ed alla riunione straordinaria del 

16 giugno 2021 

 

 

Cordiali saluti 
IL RETTORE 

Prof. Pierpaolo LIMONE 

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