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13) PROPOSTA DI STIPULA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON BIG 
INVESTMENT EGYPT FOR DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PROJECT SAE 

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

PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria (DAFNE), nella riunione della Giunta dello stesso 
Dipartimento del 13 aprile 2021, ha espresso parere favorevole in 
merito alla stipula dell’accordo di collaborazione con la BIG 
INVESTMENT Egypt for Development and management project SAE. 
Nella stessa riunione è stata individuata la prof.ssa Marzia Albenzio 
come responsabile scientifico del perfetto e completo adempimento 
dell’accordo in parola; 

TENUTO CONTO che la BIG INVESTMENT Egypt For Development and Management 
of Project SAE, Società Internazionale di sviluppo e gestione progetti, 
legalmente registrata e riconosciuta dallo Stato Egiziano, si propone 
come promotrice e coordinatrice di sviluppo nel settore della 
zootecnia e dell'industria agro alimentare attraverso finalità, di 
progettazione, realizzazione e commercializzazione in ambito 
nazionale ed internazionale, di produzioni innovative e migliorate 
attraverso la ricerca scientifica,  in cooperazione con Università, 
Centri di Ricerca e Professionisti del settore, locali ed internazionali; 

PRESO ATTO che l’accordo è finalizzato a sviluppare rapporti di cooperazione 
scientifica per il miglioramento e lo sviluppo di nuove tecnologie 
nell’àmbito della zootecnia e dell’industria alimentare dell’Egitto; 

CONSIDERATO che con la stipula dell’accordo la società mette a disposizione la 
propria expertise nel fund raising e le risorse finanziarie necessarie 
allo svolgimento delle ricerche di comune interesse. L’Università di 
Foggia mette a disposizione le proprie risorse e la strumentazione 
necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca; 

TENUTO CONTO che al presente accordo, il quale decorre dalla sua data di 
sottoscrizione e resta in vigore per 3 anni con possibilità di rinnovo, si 
darà esecuzione attraverso la stipula di successive convenzioni 
attuative; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella seduta 
odierna, 

DELIBERA 
− di autorizzare la stipula dell’accordo di collaborazione con la BIG INVESTMENT Egypt 

for Development and Management Project SAE, di cui all’allegato n. 3 al presente 
verbale; 

− di individuare nella prof.ssa Marzia Albenzio, docente afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), il responsabile 
scientifico del perfetto e completo adempimento dell’accordo in parola. 

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: 
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- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore dipartimento dafne; 
- prof.ssa Marzia Albenzio. 

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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