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Unità Terza Missione  

 

 
Oggetto: Decreto del Rettore 

Autorizzazione alla presentazione delle migliori innovazioni dell’Università degli Studi di Foggia 

all’evento “Innovation Village 2018 Brokerage Event” (Napoli, 5 e 6 Aprile 2018); 

  

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

VISTO il Piano integrato di Ateneo - periodo 2017-2019, approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017; 

VISTI  i documenti “Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione” e 
“Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della Terza 
Missione” approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere adottate nelle rispettive sedute del 
15/2/2017 e 28/02/2017; 

VISTO  il Regolamento Brevetti di Ateneo, emanato con D.r. prot. n. 6463 - I/3 
Rep. DR 322-2003 del 14.03.2003 e successivamente modificato con 
D.R. n. 91/2018 (Prot. n. 3867-I/3 del 05/02/2018); 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia intende rivestire un ruolo fondamentale nel 
processo di trasformazione socio-culturale ed economico-produttivo del 
territorio di riferimento anche attraverso la Terza Missione, intendendo in 
tal modo condividere il proprio patrimonio di conoscenze e competenze 
con la Comunità del territorio e interagire direttamente con la società 
civile; 

PRESO ATTO  che la Terza Missione comprende, oltre alla dimensione della 
produzione di beni e servizi pubblici sociali, educativi e culturali, la 
dimensione della tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica ai fini di innovazione del settore economico-produttivo; 

CONSIDERATO che questo Ateneo ha adottato, con l’approvazione del “Piano integrato 
2017-2019” e dei documenti “Politica e Sistema di assicurazione della 
Qualità della Ricerca e Terza Missione”, una politica di consolidamento 
e potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico per la 
valorizzazione della ricerca scientifica; 

ATTESO CHE l’Università di Foggia intende, pertanto, sostenere e tutelare nuove idee 
che abbiano contenuti applicativi, nonché valorizzare economicamente 
le potenzialità delle innovazioni basate sulla ricerca universitaria 
attraverso la cessione dei diritti di proprietà industriale ed il licensing di 
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brevetti e di know-how, nonché attraverso la promozione del raccordo 
tra le nuove tecnologie generate dalle attività della ricerca e le richieste 
di applicazioni provenienti dall'industria e dalle imprese, anche ai fini 
della stipula di contratti di ricerca e sviluppo; 

VISTA la nota informativa (prot. n.4343-III/11 del 08/02/2018) inviata dall’ENEA, 
membro del Consorzio BRIDG€conomies dell’Enterprise Europe 
Network (EEN), con cui ha inteso promuovere la partecipazione di 
aziende, start-up, centri di ricerca e Università alla manifestazione 
“Innovation Village 2018 Brokerage Event”, due giornate di incontri 
bilaterali “B2B” (Business to Business) e “R2B” (Research to Business) 
e tavole rotonde, che si svolgerà a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, 
il prossimo 5 e 6 aprile;  

CONSIDERATO  che l’evento si colloca all’interno dell’Innovation Village 2018, la fiera 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico che si propone di creare 
circuiti di open innovation, capaci di valorizzare l’eccellenza 
dell’innovazione e proporre situazioni di confronto tra aziende, enti, 
associazioni e maker che sviluppano e producono innovazione;  

CONSIDERATO  che l’iniziativa si propone di creare momenti di incontro diretto tra ricerca 
e impresa e di promuovere degli approfondimenti su temi di attualità e 
sulle strategie nei seguenti settori: Digital and advanced manifacturing; 
IT, ICT e IOT; Agrifood; Health and biomedical; Automative & transports; 
Creative Industry Energy and Environment; Sustainable Constructions; 
Materials; Blue Growth and Social Innovation; 

VISTA la nota (prot. n. 6315-III/11 del 27/02/2018) inviata dal Servizio Terza 
Missione e Partecipazioni – Unità Terza Missione a tutti i docenti e 
ricercatori dell’Università di Foggia al fine di promuovere l’iniziativa e 
incentivare la valorizzazione e la promozione delle migliori innovazioni 
dell’Ateneo in un contesto aperto alle imprese e a potenziali investitori; 

PRESO ATTO dell’interesse a partecipare all’evento manifestato dalla prof.ssa Carla 
Severini, dal dott. Antonio Derossi e dalla dott.ssa Anna Pina Fiore, 
afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente, inventori di brevetti e domande di brevetto, a titolarità 
esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia, che intendono 
promuovere i seguenti brevetti: 1) “Method for the production of 
preserved and semi-preserved in piece vegetables”; 2) “Biodegradable 
and compostable packaging material obtainable by the total use of food 
waste produced in manufacturing food processes”; 3) “Method of 
production and stabilization of V gamma fish fillets”;  e le seguenti 
innovazioni: 4) “3D food printing applications for personalized nutrition”; 
5) “Implementation at industrial scale of a new technology (vacuum 
impregnation) to manufacture personalized foods”; 

ATTESO  che le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai 
partecipanti graveranno sulla voce Coan CA.04.43.18.01 -  Missioni ed 
iscrizioni a convegni personale docente del budget di previsione 2018 – 
vincolo n.491/2018; 
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RAVVISATA  l'urgenza di autorizzare la presentazione delle proposte pervenute entro 
il 26 marzo 2018, termine ultimo per effettuare la registrazione delle 
candidature in risposta alla Call di cui trattasi; 

VISTO art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia che recita che 
nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può assumere i 
provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella 
seduta immediatamente successiva; 

SENTITO il Delegato alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione, prof. 
Giovanni Messina, e il Presidente della Commissione Brevetti di Ateneo, 
prof.ssa Carmela Robustella;  

SENTITO il Direttore Generale, 
DECRETA 

 
Articolo 1 
Di autorizzare la partecipazione all’evento “Innovation Village 2018 Brokerage Event” 
(Napoli, 5 e 6 Aprile 2018) della prof.ssa Carla Severini, del dott. Antonio Derossi e della 
dott.ssa Anna Pina Fiore, afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente, inventori di brevetti e domande di brevetto, a titolarità esclusiva dell’Università 
degli Studi di Foggia, per la promozione dei seguenti brevetti e delle seguenti innovazioni:  
1) “Method for the production of preserved and semi-preserved in piece vegetables” 
(Brevetto di invenzione industriale);  
2) “Biodegradable and compostable packaging material obtainable by the total use of food 
waste produced in manufacturing food processes” (Brevetto di invenzione industriale);  
3) “Method of production and stabilization of V gamma fish fillets” (Brevetto di invenzione 
industriale);  
4) “3D food printing applications for personalized nutrition” (progetto innovativo);  
5) “Implementation at industrial scale of a new technology (vacuum impregnation) to 
manufacture personalized foods” (progetto innovativo). 
 
Articolo 2 
Di autorizzare le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai partecipanti, che 
graveranno sulla voce Coan CA.04.43.18.01 -  Missioni ed iscrizioni a convegni personale 
docente del budget di previsione 2018 – vincolo n.491/2018. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nelle prossime riunioni utili. 

 
 
 Il Rettore 
 Prof. Maurizio Ricci 

                        Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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