
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 28.4.2021/p. 26 

1/1 

26) MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA BIOGEM S.C. A 
R.L. 

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

PRESO ATTO che la società consortile a responsabilità limitata Biogem per la 
ricerca e l’alta formazione in biologia e genetica molecolare nucleare, 
è stata costituita in data 03/07/1997 ed ha sede ad Ariano Irpino (Av); 

VISTO che l’Ateneo ha aderito a Biogem s.c.a r.l. con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 23 aprile 2013, previo parere favorevole del 
Senato Accademico del 16 gennaio 2013, prevedendo di sostenere il 
relativo onere finanziario in virtù dell’interessamento dei due 
Dipartimenti di Area Medica e di quello di Area Agraria che hanno 
ripartito tra di loro la quota di adesione e che l’Università di Foggia 
detiene una quota nominale di € 10.400, pari al 5,26% del capitale 
sociale; 

VISTA la nota prot. n. 15589 - VI/11 del 23/03/2021 con la quale Biogem ha 
comunicato che il Consiglio di Amministrazione della società, nella 
seduta dell’8 marzo 2021, ha deliberato di proporre all’assemblea dei 
soci la modifica dello Statuto vigente ed in particolare degli artt. 6, 7, 
8, 9 e 22; 

VISTO il prospetto allegato contenente lo Statuto vigente e la versione con le 
modifiche proposte; 

CONSIDERATO il parere favorevole della Commissione Partecipazioni riunitasi in 
seduta telematica dal 26 marzo al 31 marzo 2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2021 con la quale 
sono state approvate, per gli aspetti di propria competenza, le 
modifiche proposte allo Statuto della società partecipata Biogem s.c. 
a r.l.; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DELIBERA 

di approvare, per gli aspetti di propria competenza, le modifiche proposte allo Statuto 
della società partecipata Biogem s.c. a r.l., secondo quanto evidenziato nel documento 
allegato con il n. 14 al presente verbale. 

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. 

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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