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18) PROPOSTA DI ADESIONE ALLA RETE EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION 
(EUF) 

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

UDITA la relazione del Rettore; 
CONSIDERATO il piano strategico di Ateneo che si pone come obiettivo prioritario 

quello del potenziamento delle azioni finalizzate 
all’internazionalizzazione, e, in particolare, al potenziamento della 
mobilità internazionale degli studenti; 

CONSIDERATI gli obiettivi della Fondazione European University Foundation (EUF), 
in linea con le strategie di internazionalizzazione dell’Università di 
Foggia, e in particolare, le azioni sulla formazione universitaria quali: 
1. Qualità della mobilità; 
2. Employability; 
3. Formazione universitaria digitale; 
4. Innovazione politica; 
5. Cittadinanza attiva; 

PRESO ATTO della quota annuale, pari a euro 1.500, prevista per l’adesione al 
network EUF; 

VALUTATA la congruità della quota di adesione rispetto alle azioni e obiettivi 
proposti dal network; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 14.04.2021, con 
la quale è stata approvata, per quanto di competenza, l’adesione alla 
European University Foundation; 

SENTITO il parere delle delegate rettorali alla mobilità Internazionale, 
DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’adesione dell’Università di Foggia, in 
qualità di membro, alla European University Foundation (EUF); 

− di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a procedere al 
pagamento, annualmente e a decorrere dall’anno 2021, della quota annuale di 
adesione a valere sui fondi disponibili dell’Area Relazioni Internazionali. 

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 relazioni internazionali. 
- C.C. servizio contabilità e bilancio. 
- unità partecipazioni. 

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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