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-OMISSIS- 

16) RATIFICA DECRETI RETTORALI 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, ratifica i seguenti decreti 

rettorali: 

servizio placement e tirocini extra-curriculari 

D.R. prot. n. 18109 del 6.4.2021 autorizzare l’adesione al Programma Tirocini Formativi 
di Orientamento proposto dalla Banca d’Italia - 
Segreteria Tecnica dell’ABF – sede di Bari, a favore di 
neolaureati in possesso di laurea magistrale a ciclo 
unico/magistrale (o specialistica) in Giurisprudenza e la 
pubblicazione dell’allegato avviso di pre-selezione. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

servizio segreteria del rettore 

D.R. prot. n. 17179 del 31.3.2021 emanazione di disposizioni attuative dell’art. 6, co. 7-
bis, del D.L. 183/2020, sulla proroga dell’ultima 
sessione delle prove finali per il conseguimento del 
titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020, 
in deroga eccezionale e straordinaria una tantum alle 
norme dei relativi regolamenti di Ateneo e dei 
Dipartimenti. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

servizio programmazione didattica 

D.R. prot. n. 16007 del 24.3.2021 nomina del prof. Favia Pasquale, quale delegato del 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni culturali, Scienze della Formazione, e dei prof.ri 
De Felice Giuliano e Turchiano Maria quali 
rappresentanti dell’Università di Foggia, all’interno del 
Comitato di Coordinamento del corso di laurea 
magistrale in Archeologia, classe LM-02, interateneo 
con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 16568 del 26.3.2021 revocare il limite di 50 studenti partecipanti a ciascun 
modulo dell’insegnamento multidisciplinare “Uploading 
Career Skills”. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

area terza missione 

D.R. prot. n. 14772 del 17.3.2021 - autorizzare l’evento di terza missione dedicato alla 
Legalità/Giustizia e Relativismo gnoseologico con la 
proiezione del film “Rashomon” di Akira Kurosawa 
avvenuta il 23 marzo 2021 su piattaforma elearning 
unifg; 
- affidare l’organizzazione dell’evento all’Area Terza 
Missione in collaborazione con l’Area Comunicazione e 
con il centro elearning di Ateneo nonché al dott. Fabio 
Iascone per gli aspetti tecnici e ai prof.ri Rossella 
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Palmieri e Eusebio Ciccotti nonché al dott. Campagna 
per la conduzione dell’evento in piattaforma; 
- autorizzare il pagamento del compenso alla SIAE di 
euro 73,00, oltre IVA, a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente intestato a SIAE presso UNICREDIT 
S.p.A. – Roma Eur – Piazza G. Marconi n. 24 – 
001144 ROMA – IBAN: IT88 0 02008 05085 
000004983830 – BIC: UNCRITM1B33 specificando 
nella causale: “Ufficio Online – Contratto AV n. 1 – 
periodo di competenza gennaio – giugno 2021”; 
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione 
Finanziaria al pagamento alla SIAE CIG: Z67310A4F1 
a valere sulla voce CA.04.46.09.04 - Altre imposte e 
tasse (non sul reddito) inserendo nella causale 
“Cinemafelix – Proiezione del film “Rashomon” su 
piattaforma e-learning - 23 marzo 2021”. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 15602 del 23.3.2021 autorizzare, per gli aspetti di competenza, la 
convenzione tra Università di Foggia e UBIK. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 16821 del 29.3.2021 - approvare e autorizzare la sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa tra l’Università di Foggia e il 
Commissariato Generale di Sezione dell’Italia a Expo 
2020 Dubai; 
- incaricare del compito di far parte del Comitato di cui 
all’art. 4 del Protocollo i delegati rettorali alla Terza 
Missione, alle Relazioni Internazionali e all’Erasmus; 
- costituire un gruppo di lavoro interno per la 
preparazione delle iniziative da mettere in campo per 
l’Università di Foggia con le seguenti professionalità: 

 Prof. Giovanni Messina – Delegato rettorale 
alla Terza Missione; 

 Prof.ssa Claudia Piccoli – Delegata rettorale 
alle Relazioni Internazionali; 

 Prof.ssa Chiara Porro – Delegata rettorale 
all’Erasmus; 

 Dott.ssa Emilia Tullo – Responsabile Area 
Relazioni Internazionali; 

 Dott. Tommaso Campagna – Responsabile 
Area Terza Missione; 

- il gruppo di lavoro sarà arricchito da altre 
professionalità incardinate nelle Aree delle Relazioni 
Internazionali e della Terza Missione. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 19345 del 13.4.2021 approvare e autorizzare la sottoscrizione dell’accordo 
per la concessione della licenza d’uso esclusiva sulla 
domanda di brevetto e sul marchio Foamille alla 
società di Spin-off Foamille s.r.l.. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 
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D.R. prot. n. 19925 del 16.4.2021 - autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di 
Riservatezza tra l’Università degli Studi di Foggia e la 
società FATER S.p.A. (NDA) avente ad oggetto 
informazioni confidenziali relative alla valorizzazione 
economica della domanda di brevetto depositata 
dall’Università di Foggia in data 1.04.2020 all’UIBM nel 
settore chimico e biotecnologico, Identification number: 
102020000006820, nonché dello Spin-off Foamille 
s.r.l. della medesima Università; 
- autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di 
Riservatezza tra l’Università degli Studi di Foggia e la 
società FATER S.p.A. (MTA) avente ad oggetto lo 
scambio di materiale relativo alla valorizzazione 
economica della domanda di brevetto depositata 
dall’Università di Foggia in data 1.04.2020 all’UIBM nel 
settore chimico e biotecnologico, Identification number: 
102020000006820, nonché dello Spin-off Foamille 
s.r.l. della medesima Università. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

D.R. prot. n. 20900 del 22.4.2021 autorizzare la sottoscrizione della procura a favore 
della società mandataria Jacobacci & Partners per 
rappresentare l’Ateneo nei procedimenti concernenti la 
domanda di brevetto PCT/IB2021/052303 relativa al 
trovato “Aqueous foaming composition and use thereof 
for preventing and/or inhibiting the formation of 
aerosols from liquid bouncing on a surface” allegata al 
presente decreto. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

servizio ricerca e gestione progetti 

D.R. prot. n. 12982 del 8.3.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, alla presentazione del 
progetto “Targeting metabolic dysregulation to bypass 
immune escape in human colorectal cancer: an activity 
metabolomic approach” in risposta alla call for proposal 
Investigator Grant 2021 emanata dall’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC); 
- individuare il prof. Matteo Landriscina, docente 
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, quale Principal Investigator e responsabile 
scientifico del progetto “Targeting metabolic 
dysregulation to bypass immune escape in human 
colorectal cancer: an activity metabolomic approach”. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 14887 del 18.3.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, alla presentazione della proposta 
progettuale dal titolo Selfie in risposta al bando 
emanato dalla Fondazione TIM “Insegnami ad 
Insegnare. Soluzioni innovative per la formazione 
all’educazione a distanza dei docenti”; 
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- individuare i proff. Pierpaolo Limone e Giusi Antonia 
Toto, docenti afferenti al Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione quali responsabili scientifici del progetto in 
parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 16265 del 25.3.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione alla presentazione della proposta 
progettuale “Masseria Creativa - Scarola” - Avviso 
pubblico emanato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo (MiBACT) - Direzione 
Generale Creatività Contemporanea (DGCC) - per il 
finanziamento di progetti di rigenerazione urbana 
attraverso attività culturali e creative; 
- individuare il prof. Roberto Goffredo, afferente al 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, quale 
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 17193 del 31.3.2021 - autorizzare la stipula dell’accordo di collaborazione 
tecnico-scientifica con l’Agenzia Regionale per le 
Attività Irrigue e Forestali (ARIF) Puglia, per effettuare 
attività scientifiche inerenti “Strategie di controllo 
integrato per il contenimento di Xylella fastidiosa in 
oliveti pugliesi ed analisi epidemiologica del 
Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”; 
- individuare la prof.ssa Antonia Carlucci, docente 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 
Risorse Naturali e Ingegneria, quale referente per 
l’Università di Foggia dell’accordo di cui trattasi; 
- delegare il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria alla 
stipula del suddetto accordo; 
- autorizzare il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria alla stipula di 
eventuali futuri ed analoghi accordi di collaborazione 
tecnico-scientifica tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra UNIFG-DAFNE e 
l’ARIF Puglia in riferimento al progetto “Xylella 
fastidiosa”. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

unità scouting e open innovation 

D.R. prot. n. 15604 del 23.3.2021 - autorizzare l’Università di Foggia alla presentazione 
della proposta progettuale dal titolo “Fiori di Gesso” 
(All. A, B, C, D, E) in risposta all’avviso pubblico del 
Ministero per i beni e le attività Culturali per il Turismo; 
- individuare la prof.ssa Fiammetta Fanizza quale 
referente scientifico di Ateneo per il progetto in parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 
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servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato 

D.R. prot. n. 17103 del 30.3.2021 autorizzare la sottoscrizione delle convenzioni con il 
Liceo Zingarelli-Sacro Cuore di Cerignola (FG), 
finalizzate alla realizzazione del Piano di formazione 
dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020, 
relativamente ai seguenti ambiti tematici: 

 Competenze per una scuola inclusiva; 
 Educazione civica. 

Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 17268 del 31.3.2021 - autorizzare la presentazione della proposta 
progettuale per la realizzazione di un Master/Corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale in 
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali” destinato a docenti (PROG-
740 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) a.a. 
2020/2021; 
- nominare la prof.ssa Anna Grazia Lopez quale 
Coordinatore del suddetto Master /Corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale; 
- approvare la proposta progettuale, con la deroga a 
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sui Master 
Universitari e da quello sui Corsi di Perfezionamento 
ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter 
School, Specific Skill Training e Short Master 
relativamente alle percentuali a favore dell’Ateneo e 
della struttura proponente o della tassa di ammissione, 
in quanto spese non rendicontabili. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

servizio rapporti con il servizio sanitario ed enti finanziatori 

D.R. prot. n. 20534 del 21.4.2021 - autorizzare la sottoscrizione di un Addendum alla 
Convenzione sottoscritta tra l’Università di Foggia e la 
ASL della provincia di Barletta-Andria-Trani per il 
conferimento all’assistenza del prof. Luigi Cormio 
(convenzione ns. prot. n. 11515 del 26/03/2020, rep. n. 
158/2020); 
- autorizzare la sottoscrizione di un Addendum alla 
Convenzione sottoscritta tra l’Università di Foggia e la 
ASL della provincia di Barletta-Andria-Trani per il 
conferimento all’assistenza del prof. Giuseppe 
Guglielmi (convenzione ns. prot. n. 11516 del 
26/03/2020, rep. n. 159/2020). 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca 

D.R. prot. n. 20212 del 19.4.2021 approvare le richieste di accreditamento dei Dottorati di 
Ricerca e l’assegnazione delle relative borse di studio 
per il XXXVII ciclo, così come di seguito riportato: 

 rinnovo corso di Dottorato di Ricerca in 
“Economia, Cultura, Ambiente”, con 
assegnazione di n. 6 borse di studio, da 
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finanziare con fondi disponibili per tale finalità - 
Budget 2021-2023; 

 rinnovo corso di Dottorato di Ricerca in 
“Gestione dell’innovazione nei Sistemi 
Agroalimentari della Regione Mediterranea”, 
con assegnazione di n. 4 borse di studio, da 
finanziare con fondi disponibili per tale finalità - 
Budget 2021-2023; 

 rinnovo corso di Dottorato di Ricerca in 
“Neuroscience and Education”, con 
assegnazione di n. 6 borse di studio, da 
finanziare con fondi disponibili per tale finalità - 
Budget 2021-2023; 

 rinnovo corso di Dottorato di Ricerca in 
“Scienze Giuridiche”, in convenzione con 
l’Università degli Studi di Siena, con 
assegnazione di n. 3 borse di studio, da 
finanziare con fondi disponibili per tale finalità - 
Budget 2021-2023; 

 nuova istituzione corso di Dottorato di Ricerca 
in “Scienze e Tecnologie innovative per la 
salute”, con assegnazione di n. 9 borse di 
studio, da finanziare con fondi disponibili per 
tale finalità - Budget 2021-2023. 

Il presente argomento è stato esaminato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 20782 del 22.4.2021 autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra 
l’Università di Foggia e l’Ente Nazionale Parco del 
Gargano, per il finanziamento n. 2 borse di studio per il 
Dottorato di Ricerca in Economia, Cultura, Ambiente. 
Scienze economiche e umanistiche per la 
valorizzazione dei territori - XXXVII ciclo. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

D.R. prot. n. 20902 del 22.4.2021 autorizzare la sottoscrizione del rinnovo della 
convenzione tra l’Università di Foggia e l’Università di 
Siena, per l’istituzione del Dottorato di Ricerca 
congiunto in Scienze Giuridiche e per il finanziamento 
di borse di studio per il XXXVII ciclo. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

D.R. prot. n. 20904 del 22.4.2021 autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra 
l’Università di Foggia e l’Accademia interamericana dei 
diritti umani (in breve, Accademia IDU), relativa al 
finanziamento di borse di ricerca per il ciclo XXXVII del 
Dottorato in Scienze giuridiche. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

D.R. prot. n. 21007 del 23.4.2021 approvare il finanziamento di n. 2 borse aggiuntive per 
il corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscience and 
Education - curriculum Education, XXXVII ciclo.  
La spesa complessiva, pari ad euro 125.806 (euro 
62.903 per singola borsa), graverà sul sezionale del 
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Dipartimento di Studi Umanistici fondi TFA sostegno - 
Erid lab. 
Il presente argomento è stato esaminato dal senato 
accademico nella riunione del 14 aprile 2021. 

D.R. prot. n. 21603 del 27.4.2021 autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra 
l’Università di Foggia - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria - 
DAFNE e il Distretto Agroalimentare Regionale Soc. 
Cons. a.r.l. “D.A.Re. scarl” per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca, e per l’utilizzo di attrezzature e 
servizi logistici, ai fini della realizzazione del percorso 
formativo del corso di Dottorato in Gestione 
dell’Innovazione nei sistemi Agro-Alimentari della 
Regione Mediterranea. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

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.: servizio placement e tirocini extra-curriculari; 
- servizio segreteria del rettore; 
- servizio programmazione didattica; 
- area terza missione; 
- servizio ricerca e gestione progetti; 
- unità scouting e open innovation; 
- servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato; 
- servizio rapporti con il servizio sanitario ed enti finanziatori; 
- servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 
- C.C.: ufficio relazioni con il pubblico. 

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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