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23) CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 
“LEARNING SCIENCE HUB – THE ITALIAN CROSS - INSTITUTIONAL RESEARCH 
LAB IN LEARNING SCIENCES” – (LSH) 

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

PRESO ATTO che il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, nella riunione del Consiglio di 
Dipartimento del 3 marzo 2021, ha espresso parere favorevole 
all’avvio delle procedure per la stipula della Convenzione tra 
l’Università di Foggia, l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università 
degli Studi di Salerno e l’Università di Bari “Aldo Moro” per 
l’istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca “Learning Science 
Hub – The Italian cross-institutional research lab in learning sciences” 
– (LSH); nella stessa riunione è stato designato il prof. Pierpaolo 
Limone quale referente scientifico; 

TENUTO CONTO che il Centro avrà la Sede Amministrativa presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere. Beni culturali. Scienze della Formazione 
dell’Università di Foggia, sito in Via Arpi 176, 71100 Foggia; 

CONSIDERATO  che le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle 
Università convenzionate, avvalendosi delle attrezzature e del 
personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, 
previo accordo con i Dipartimenti medesimi; 

PRESO ATTO che il Centro si propone le finalità generali di svolgere attività di 
ricerca, di divulgazione e di servizio. In particolare, intende 
promuovere ricerche interdisciplinari su effetti dei media digitali e 
delle tecnologie su motivazione, autodeterminazione e self-regulated 
learning, attraverso le più recenti metodologie della ricerca in ambito 
psicologico e neuroscientifico; 

CONSIDERATO che la cooperazione interuniversitaria sarà diretta a sostenere la 
realizzazione di uno scambio di informazioni e di studi sui temi 
oggetto della ricerca; 

TENUTO CONTO che la presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di stipula ed 
avrà dieci anni di validità; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 14 aprile 2021, si è 
espresso favorevolmente riguardo alla stipula della Convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca “Learning Science 
Hub – The Italian cross-insitutional research lab in learning sciences” 
– LSH ed ha individuato nel prof. Pierpaolo Limone, docente afferente 
al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione, il responsabile scientifico del Centro 
Interuniversitario di ricerca “Learning Science Hub – The Italian 
cross-insitutional research lab in learning sciences” – LSH, 

DELIBERA 
− di approvare la stipula della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di 

ricerca “Learning Science Hub – The Italian cross-insitutional research lab in learning 
sciences” – LSH, il cui testo si allega con il n. 12 al presente verbale; 

− di individuare il prof. Pierpaolo Limone, docente afferente al Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, quale responsabile 
scientifico del Centro Interuniversitario di ricerca “Learning Science Hub – The Italian 
cross-insitutional research lab in learning sciences” – LSH. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
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Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore distum; 
- prof. Pierpaolo Limone. 

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. Agostino Sevi) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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