
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 28.4.2021/p. 25 

1/2 

25) PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA ALLA COSTITUZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE APENET 

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

VISTO il D. R. n. 294/2017 del 10/03/2017 con il quale l’Università di Foggia 
ha aderito al Network degli Atenei e dei Centri di Ricerca per il Public 
Engagement (APEnet), coordinato dall’Università degli Studi di 
Torino, avente lo scopo di diffondere, promuovere e valorizzare la 
cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement, 
supportandole e facilitandone il processo di istituzionalizzazione negli 
Atenei e nei Centri di Ricerca italiani; 

PRESO ATTO che, con D.R. 221/2018 del 06/03/2018, è stato designato il prof. 
Giovanni Messina, attuale delegato rettorale a Terza Missione e 
Trasferimento Tecnologico, quale Referente Scientifico di Ateneo per 
il Network degli Atenei e dei Centri di Ricerca per il Public 
Engagement (APEnet); 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia, con nota prot. n. 21163 - VI/11 del 
23/06/2020, facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla Rete 
APEnet in data 3 giugno 2020, ha comunicato l’interesse 
dell’Università degli Studi di Foggia a far parte degli Enti fondatori 
della costituenda Associazione “Rete italiana degli Atenei ed Enti di 
Ricerca per il Public Engagement”; 

VISTO che la Rete APEnet, in allegato alla nota di trasmissione, prot. n. 
15027 - VI/11 del 18/03/2021, ha inviato lo Statuto della costituenda 
associazione, nonché il piano delle azioni e il bilancio previsionale 
(bozza che sarà discussa e deliberata dagli organi competenti della 
nuova associazione) nel quale è previsto che per il primo anno di 
attività la quota annuale di partecipazione è pari ad euro 2.500,00; 

VISTO lo Statuto della costituenda associazione, in particolare gli artt. 4 e 5; 
CONSIDERATO il parere favorevole della Commissione Partecipazioni riunitasi in 

seduta telematica dal 26 marzo al 31 marzo 2021; 
CONSIDERATO il parere favorevole del Delegato rettorale a Terza Missione e 

Trasferimento Tecnologico; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2021 con la quale è 

stata approvata, per gli aspetti di propria competenza, la 
partecipazione dell’Università di Foggia alla costituzione 
dell’associazione APEnet, il pagamento della quota annuale di 
partecipazione e la designazione del prof. Giovanni Messina, 
Delegato rettorale a Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, 
quale referente dell’Ateneo; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la partecipazione dell’Università di 
Foggia alla costituzione dell’associazione APEnet, autorizzando il legale 
rappresentante di questa Università o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto 
costitutivo; 

− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il pagamento della quota annuale 
di partecipazione, che per il 2021 ammonta ad euro 2.500,00 e che graverà sulla voce 
CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative (vincolo 559/2021); 

− di designare, per gli aspetti di propria competenza, il prof. Giovanni Messina, Delegato 
rettorale a Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, quale referente dell’Ateneo, 
in particolare per partecipare in rappresentanza dell’Università di Foggia alle 
Assemblee della costituenda associazione APEnet. 





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 28.4.2021/p. 25 

2/2 

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 convenzioni e partecipazioni. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- delegato rettorale terza missione e trasferimento tecnologico. 

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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