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22) UNIVERSITÀ DI FOGGIA - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI-TIPO 
CONTRATTUALI PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

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

VISTO l’art. 14, co. 3, lett. d), dello Statuto di Ateneo che prevede che […il 
Senato Accademico approva la stipula di accordi, protocolli d’intesa e 
convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, fatta 
salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione 
relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi]; 

VISTO l’art. 17, co. 3, lettera h), dello Statuto che prevede che […il Consiglio 
di Amministrazione definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei 
contratti] e, alla lettera j) del medesimo comma, stabilisce anche che 
lo stesso Organo approva i contratti che non rientrino nell’autonomia 
decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti; 

CONSIDERATO che, per le prestazioni a preventivo, il Regolamento per la Gestione 
delle attività di Autofinanziamento (emanato con D.R. n. 280/2013 del 
12.03.2013) specifica, all’art. 2, co. 1, che le stesse necessitano della 
stipula di un apposito contratto approvato dall’organo collegiale del 
centro di spesa di appartenenza del proponente o dall’organo cui tale 
competenza è delegata dai regolamenti interni; 

VISTO il successivo co. 4 che specifica inoltre che il responsabile del centro 
di spesa sottoscrive il contratto e provvede a trasmettere 
sollecitamente copia dello stesso all’Amministrazione centrale per 
consentire lo svolgimento dei correlati adempimenti contabili e fiscali; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia, con deliberazioni dei propri Organi di 
Governo del mese di novembre dell’anno 2003, ha approvato gli 
schemi tipo contrattuali volti a disciplinare le attività di ricerca; 

RAVVISTA la necessità di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione i documenti aggiornati che sono stati 
predisposti dall’Area Ricerca - Servizio Ricerca e Gestioni Progetti e 
condivisi con il prof. Mario Pio Fuiano, delegato del Rettore agli Affari 
Generali; 

PRESO ATTO che, in linea con quanto già fatto da altre Università italiane, gli 
schemi tipo sottoposti all’eventuale approvazione del Concesso sono 
quelli relativi a: 
- Protocollo d’Intesa; 
- Convenzione/Accordo quadro; 
- Contratto di Ricerca Commissionata; 

CONSIDERATO che l’approvazione dei suddetti documenti consentirà alle strutture 
dipartimentali di procedere in autonomia alle istruttorie necessarie 
alla stipula dei contratti conformi a tali format senza che la pratica sia 
sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione 
con notevole snellimento delle procedure amministrative; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 14 aprile 2021, 

DELIBERA 
− di approvare lo schema contrattuale dell’Università di Foggia per i Protocolli d’Intesa, 

per le Convenzioni/Accordi Quadro e per la Ricerca Commissionata, i cui testi si 
allegano, rispettivamente, con i nn. 9, 10 e 11 al presente verbale; 

− di invitare le strutture dipartimentali di Ateneo ad utilizzare i suddetti schemi 
contrattuali; 

− di delegare alle strutture dipartimentali l’approvazione delle istruttorie relative ai 
contratti conformi agli schemi contrattuali de quo. 
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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.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttori dipartimenti. 

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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