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9) 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 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

CONSIDERATO che per l’Università è importante investire nella Terza Missione, 
mediante iniziative di natura sociale, culturale ed educativa al fine di 
comunicare e condividere con la società civile, le attività e i benefici 
dell'istruzione superiore e della ricerca; 

CONSIDERATO che l’Università considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e 
sinergie con soggetti pubblici e privati che operano nel campo della 
cultura, attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul 
territorio; 

VISTO che l’Associazione “Per il Meglio della Puglia” ha costituito un’unità 
operativa anche nella Capitale, coinvolgendo professionisti, 
intellettuali ed artisti e stabilendo contatti con associazioni, anche 
straniere, nella prospettiva di promuovere il nostro territorio e, più in 
generale, il brand Puglia oltre i confini nazionali; 

CONSIDERATO che le Parti hanno convenuto che il presente accordo è finalizzato 
allo sviluppo di forme di collaborazione per mettere in atto attività di 
promozione e sostegno di progetti culturali, educativi, al fine di 
favorire l’incremento qualitativo del ‘capitale sociale’ della Puglia e, 
più in generale, del Mezzogiorno; 

TENUTO CONTO che queste attività verranno svolte coinvolgendo il proprio personale, 
mettendo a disposizione i propri locali, strutture, risorse strumentali e 
tecnologiche, utilizzando i propri canali di comunicazione per la 
pubblicizzazione degli eventi, senza che alcuna delle parti debba 
corrispondere fondi o beni materiali all’altra e senza oneri per i 
contraenti; 

PRESO ATTO  che verrà istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire le 
tematiche e le iniziative su cui verteranno i progetti culturali ed 
educativi al fine di attribuire riconoscimenti e menzioni a protagonisti 
di pratiche innovative nel Mezzogiorno; 

PRESO ATTO che il Comitato di indirizzo sarà composto dal Rettore dell’Università 
o un suo delegato, e dal Presidente dell’Associazione “Per il Meglio 
della Puglia” o un suo delegato, avvalendosi del supporto di 
dipendenti dell’Università e/o dei soci dell’Associazione per 
l’attuazione dei propri compiti; 

CONSIDERATO che la presente convenzione avrà una validità di tre anni a decorrere 
dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla 
base di un accordo scritto tra le Parti, previa approvazione degli 
organi di governo dell’Università; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 12 maggio 2021; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 
− di autorizzare la stipula della convenzione, il cui testo si allega con il n. 7 al presente 

verbale, tra l’Università di Foggia e l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale 
(ETS) “Per il Meglio della Puglia”; 

− di prendere atto che la presente convenzione potrà essere, per sopravvenute 
esigenze e d’intesa tra le parti, modificata in ogni momento, previa acquisizione 
dell’approvazione degli organi di competenza. 
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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. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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