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14) REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO ESTERNO A 
CARATTERE LIBERALE 

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

VISTO il vigente Statuto dell’Università di Foggia; 
VISTO l’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità (rep. D.R. n. 713/2015 del 19.06.2015) che prevede la 
possibilità per l’Università di Foggia di ricevere donazioni, legati 
testamentari e lasciti ereditari; 

VISTO il Regolamento per le Gestione delle Attività di Autofinanziamento 
(emanato con D.R. n. 280 – 2013, prot. n. 6837 – I/3 del 12.03.2013; 

CONSIDERATO che le azioni messe in atto per la realizzazione di campagne di 
fundraising portano allo sviluppo di un attivo e diffuso capitale sociale, 
incentivando azioni comuni per realizzare forme di sinergia tra 
network internazionali, nazionali e regionali, in collaborazione con altri 
enti territoriali e/o centri di eccellenza, e promuovendo un fattivo e 
positivo coinvolgimento della comunità nelle attività accademiche, in 
primis quelle che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo della 
ricerca; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia attraverso le attività di fundraising intende 
favorire e stimolare diverse forme di contribuzione liberale e 
volontaria, con l’intento di acquisire autonome risorse di 
finanziamento per sostenere le attività di formazione e didattica, la 
ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico, il progresso della 
cultura e delle arti, in genere quel complesso di attività ed iniziative 
connesse alla “terza missione” dell’università, nell’esclusivo 
perseguimento degli scopi istituzionali attribuiti all’università italiana; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia rinuncia ad ogni forma di prelievo di fondi, 
fermo restando il riconoscimento delle spese che sono state 
sostenute per la realizzazione della campagna di fundraising; 

TENUTO CONTO del parere favorevole rispettivamente del Delegato rettorale al Grant 
Office di Ateneo, prof. Massimo Monteleone, del Delegato rettorale 
alla Terza Missione, prof. Giovanni Messina, del Delegato rettorale al 
Bilancio, prof. Antonio Corvino, e della Delegata rettorale ai Contratti 
e Appalti, prof.ssa Vera Fanti; 

TENUTO CONTO del parere espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 
del 12/05/2021; 

ESAMINATO il testo del regolamento in parola, 
DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l’Adozione di Forme di Finanziamento Esterno a 
Carattere Liberale, il cui testo, completo di modulistica, si allega con il n. 11 al presente 
verbale. 

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.: unità scouting e open innovation. 
- C.C.: servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali. 

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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