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2) RATIFICA DECRETI RETTORALI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………, ratifica i seguenti decreti rettorali: 

area terza missione 

D.R. prot. n. 28016 del 7.6.2021 - autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo tra il 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il 
Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata e le 
Università pugliesi e lucana per la costituzione del 
“Polo didattico universitario penitenziario Appulo – 
Lucano” quale sistema integrato di coordinamento 
delle attività volte a consentire ai detenuti e agli 
internati negli istituti penitenziari interessati il 
conseguimento di titoli di studio di livello universitario; 
- aderire alla Conferenza Nazionale dei Delegati dei 
Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), 
istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018; 
- delegare la prof.ssa Anna Maria Campanale, 
delegata rettorale alla formazione in ambito 
penitenziario, alla sottoscrizione degli impegni 
convenzionali in rappresentanza dell’Università di 
Foggia, in caso di impossibilità alla sottoscrizione del 
Rettore per eventuali ulteriori impegni istituzionali nelle 
date che saranno proposte alle Università pugliesi e 
lucana. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 29596 del 17.6.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto 
d’invenzione industriale dal titolo “Metodo di 
produzione e stabilizzazione di filetti di pesce V 
gamma”, a titolarità esclusiva dell’Università di Foggia, 
concesso in Italia il 20 luglio 2012 con n.0001394882; 
- autorizzare il mandatario, Barzanò & Zanardo Spa, a 
procedere agli adempimenti sopra menzionati; 
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione 
Finanziaria a far gravare la relativa spesa, pari a € 
658,10 (omnicomprensivi) sulla voce Coan 
CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del 
budget di previsione 2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 29599 del 17.6.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto 
d’invenzione industriale dal titolo “Metodo per la 
produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi” 
concesso in Italia il 30 gennaio 2019 con n. 
102016000053985 a titolarità esclusiva dell’Università 
di Foggia; 
- autorizzare il mantenimento in vigore della domanda 
di brevetto europeo n. 17731945.6 depositata il 24 
maggio 2017, dal titolo “Method for producing microbial 
probiotic biofilms and uses thereof”; 
- autorizzare il mandatario, Bird & Bird Spa a 
procedere agli adempimenti sopra menzionati; 
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- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione 
Finanziaria a far gravare la relativa spesa, pari a € 
1152,90 (omnicomprensivi) sulla voce Coan 
CA.04.41.09.04 “Spese correnti per 
brevetti” del budget di previsione 2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 29601 del 17.6.2021 - autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto 
d’invenzione industriale dal titolo “Uso di anticorpi 
contro la proteina PLAC 1 come biomarcatori di 
infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della 
risposta immunitaria contro PLAC1 e uso della proteina 
PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo” 
concesso in Italia il 12 luglio 2013 con n. 0001401197, 
a titolarità esclusiva dell’Università di Foggia; 
- autorizzare il mandatario Barzano&Zanardo Spa a 
procedere agli adempimenti sopra menzionati; 
- autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione 
Finanziaria a far gravare la relativa spesa, pari a € 
538,10 (omnicomprensivi) sulla voce Coan 
CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del 
budget di previsione 2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 29602 del 17.6.2021 - di autorizzare il mantenimento in Italia del brevetto 
d’invenzione industriale dal titolo “Metodo per 
identificare la predisposizione all’infertilità maschile 
basato su polimorfismi del gene del recettore della 
vitamina D”, a titolarità esclusiva dell’Università di 
Foggia, concesso in Italia il concesso in Italia il 24 
agosto 2020 con n.102018000008506; 
- autorizzare il deposito della replica alle obiezioni 
sollevate in sede PCT nella fase di concessione del 
brevetto in Europa; 
- autorizzare il mandatario Cantaluppi & Patners a 
procedere agli adempimenti sopra menzionati; 
- di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione 
Finanziaria a far gravare la relativa spesa, pari a € 
1.911,43 (omnicomprensivi) sulla voce Coan 
CA.04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti” del 
budget di previsione 2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 30442 del 22.6.2021 - incaricare l’Area Terza Missione di promuovere 
l’educazione musicale nella propria popolazione 
studentesca mediante la comunicazione 
dell’opportunità di partecipare ai concerti organizzati 
dal Conservatorio Umberto Giordano in occasione 
della venticinquesima edizione di “Musica nelle corti di 
Capitanata”.  
- attribuire alle studentesse e agli studenti un CFU per 
la partecipazione a tre eventi musicali, fino ad un 
massimo di due CFU per sei eventi, della 25^ edizione 
di “Musica nelle corti di Capitanata”, una volta che i 
partecipanti avranno superato la verifica 
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dell’apprendimento mediante una relazione scritta sui 
temi trattati nelle singole serate musicali da trasmettere 
entro dieci giorni dall’evento a terzamissione@unifg.it.  
- attribuire un CFU, fino ad un massimo di 2 CFU, alle 
studentesse e agli studenti iscritti sia al Conservatorio 
sia all’Università che siano disponibili a presentare alle 
proprie colleghe e ai propri colleghi i compositori e il 
periodo storico nonché il percorso tematico delle 
singole serate organizzate dal Conservatorio “U. 
Giordano”. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio ricerca e gestione progetti 

D.R. prot. n. 23734 del 10.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria, alla sottoscrizione degli atti necessari alla 
costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) per la proposta progettuale dal titolo “Progetto 
per un laboratorio–rete interuniversitario Pugliese a 
supporto della riconversione produttiva di settore 
Riconversione Alla PROduzione - acronimo - 
Ri.A.PRO-Lab ammesso a finanziamento giusta 
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 16 
luglio 2020, n. 1112; 
- delegare la prof.ssa Laura de Palma, docente 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 
Risorse Naturali e Ingegneria, in sostituzione del 
Legale Rappresentante dell’Università di Foggia, alla 
sottoscrizione degli atti costitutivi dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (A.T.S.); 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) sul Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 23825 del 11.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, alla presentazione 
della proposta progettuale dal titolo “Lifestyle&Planet 
life: migliorare la propria vita salvando il pianeta” - 
acronimo LSPL, in risposta all’indagine conoscitiva di 
mercato finalizzata all’individuazione di un soggetto 
attuatore in attuazione della determinazione del 
Dirigente n. 393 del 27/04/2021 Adisu Puglia; 
- individuare il prof. Giovanni Messina, afferente 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
responsabile scientifico del progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 24776 del 17.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche alla presentazione 
della proposta progettuale: “Epidemiology and 
development of a new eHEaLth Platform for the 
management of Acute Kidney Injury (Acronimo: HELP-
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AKI project)” in risposta al Piano Operativo Salute 
(POS) – Ministero della Salute - Avviso Traiettoria 2 
“eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini 
invasività”; 
- autorizzare l’Università di Foggia alla sottoscrizione 
degli atti necessari alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la proposta 
progettuale dal titolo “Epidemiology and development 
of a new eHEaLth Platform for the management of 
Acute Kidney Injury (Acronimo: HELP-AKI project)”; 
- delegare il prof. Giuseppe Castellano, docente 
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, in sostituzione del Legale Rappresentante 
dell’Università di Foggia, alla sottoscrizione degli atti 
costitutivi dell’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS); 
- individuare il prof. Giuseppe Castellano responsabile 
scientifico del progetto in oggetto; 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) sul Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 24780 del 17.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale alla presentazione 
della proposta progettuale: “Head and neck 
Oncological Personalized outcomE by Artificial 
Inteligence genoMic analysiS” (Acronimo: HOPE-
AIMS) in risposta al Piano Operativo Salute (POS) – 
Ministero della Salute - Avviso Traiettoria 3 “Medicina 
rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
- autorizzare l’Università di Foggia alla sottoscrizione 
degli atti necessari alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la proposta 
progettuale dal titolo “Head and neck Oncological 
Personalized outcomE by Artificial Inteligence genoMic 
analysiS” (Acronimo: HOPE-AIMS);  
- delegare il prof. Lorenzo Lo Muzio, docente afferente 
al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, in 
sostituzione del Legale Rappresentante dell’Università 
di Foggia, alla sottoscrizione degli atti costitutivi 
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 
- individuare il prof. Lorenzo Lo Muzio responsabile 
scientifico del progetto in oggetto; 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) sul Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 24854 del 18.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche alla presentazione 
della proposta progettuale: “Passaporto digitale per un 
invecchiamento attivo e sostenibile: realizzazione di un 
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centro multifunzionale – Acronimo: OIKIA” in risposta 
al Piano Operativo Salute (POS) – Ministero della 
Salute - Avviso Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - 
Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare”; 
- autorizzare l’Università di Foggia alla sottoscrizione 
degli atti necessari per la formalizzazione dell’Accordo 
di Collaborazione con i partner di progetto accettando 
mandato collettivo di rappresentanza all’Università di 
Foggia per la proposta progettuale dal titolo 
“Passaporto digitale per un invecchiamento attivo e 
sostenibile: realizzazione di un centro multifunzionale – 
Acronimo: OIKIA”;  
- delegare il prof. Gaetano Serviddio, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in 
sostituzione del Legale Rappresentante dell’Università 
di Foggia, alla sottoscrizione degli atti costitutivi 
dell’accordo di collaborazione e del mandato collettivo 
di rappresentanza;  
- individuare il prof. Gaetano Serviddio responsabile 
scientifico del progetto in oggetto; 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’Atto pubblico per la formalizzazione dell’accordo di 
collaborazione e mandato collettivo di rappresentanza 
sul Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 24911 del 18.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale alla presentazione 
della proposta progettuale: “BIG & OPEN DATA FOR 
INNOVATIVE THERAPIES - (Hub: BIO-INNOVATHE)” 
in risposta al Piano Operativo Salute (POS) – Ministero 
della Salute - Avviso Traiettoria 4 “Biotecnologia, 
bioinformatica e sviluppo farmaceutico”;  
- autorizzare l’Università di Foggia alla sottoscrizione 
degli atti necessari alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per la proposta 
progettuale dal titolo “BIG & OPEN DATA FOR 
INNOVATIVE THERAPIES - (Hub: BIO-INNOVATHE)”;  
- delegare, con procura speciale notarile, il prof. 
Antonio Russo, ordinario del SSD MED/06 e afferente 
al Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed 
Oncologiche dell'Università di Palermo, in sostituzione 
del Legale Rappresentante dell’Università di Foggia, 
alla sottoscrizione degli atti costitutivi dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS); 
- individuare il prof. Lorenzo Lo Muzio responsabile 
scientifico del progetto in oggetto; 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) sul Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 
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D.R. prot. n. 25145 del 19.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia all’adesione 
all’accordo di partenariato con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica C.U.S finalizzato all’istituzione del 
Presidio Educativo denominato Foggia Sud, in risposta 
all’Avviso SPORT DI TUTTI – edizione QUARTIERI”; 
- individuare la prof.ssa Donatella Curtotti, delegato del 
Magnifico Rettore allo Sport, quale responsabile 
scientifico del Presidio Educativo Foggia Sud.  
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 26183 del 25.5.2021 delegare la prof.ssa Milena Sinigaglia, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 
Naturali e Ingegneria (DAFNE), alla sottoscrizione di 
tutti gli atti necessari alla gestione e alla 
rendicontazione dei progetti, di seguito dettagliati, 
finanziati nell’ambito del  PSR 2014-2020 - Misura 16 – 
Cooperazione- Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie”, pubblicato Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia - n. 121 del 20.09.2018: 

 

ACRONIMO TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE 
RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

BURRATA 
Valorizzazione della BURRATA di Andria IGP attraverso 
l'individuazione di strategie per prolungarne la shelf life  

prof.ssa C. Altieri  

ICARus 

Innovazioni di processo e di marketing per la 
valorizzazione del CARciofo pugliese in un’ottica 
sostenibile”  

prof.ssa M.L. 
Amodio  

BE^2R Biodiversità, filiere agrarie e birre artigianali regionali prof.ssa A. Baiano  

CIPOMAR 
Innovazioni per il miglioramento produttivo della CIPOolla 
Bianca di MARgherita IGP” 

prof.ssa G. 
Conversa 

VALMELA 
VALorizzazione della MELA Limoncella e melicoltura 
sostenibile nelle aree rurali dei Monti Dauni  

prof.ssa L. de 
Palma  

CO.S.MEL 
COmpetitività e Sostenibilità della coltura del MELograno 
in Puglia 

prof.ssa L. de 
Palma  

GOUVAPULIA 
Uve apirene pugliesi dal campo alla tavola: innovazione, 
nutrizione, sostenibilità. 

prof.ssa L. de 
Palma 

SODOSOST 
Ottimizzazione delle pratiche di semina su sodo per una 
agricoltura a basso impatto ambientale  

prof.ssa Z. Flagella 

RIUSIAMO 
Distretti irrigui per un riuso sostenibile delle acque reflue 
depurate: modelli organizzativi e tecnologie innovative 

prof. G. Gatta 

FOR GARGANO 
Gestione forestale sostenibile nelle aziende 
agrosilvopastorali del gargano. 

prof. S. Germinara 
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ASPARA 
Innovazione e soluzioni sostenibili per l'asparago 
pugliese. 

prof. S. Germinara 

OLIVE MA.TR.I.X OLIVE MAnagement Through Innovation and exploration prof. S. Germinara 

Prs_LEG 
Innovazione per potenziare la produttività, la sostenibilità 
e la redditività della filiera dei legumi pugliesi 

prof. S. Germinara 

S.O.F.T.  
Innovazioni sostenibili di tipo “soft” per migliorare la 
produttività delle aziende biologiche impegnate nel settore 
delle colture erbacee ed industriali pugliesi  

proff. Giuliani 
M.M./Nicoletti G.M. 

PuVI.o.T Puglia Vitivinicola dell'Internet of Things prof. Lopriore G. 

ECO.FOR.ACT 
Valorizzazione dei servizi ECO-sistemici nelle FOReste 
dei Monti Dauni nel contratto di foresta. 

prof. M. 
Monteleone  

VENERE PLUS 
Valorizzazione energetica ed agronomica dei residui di 
potatura da colture arboree. Attivazione di filiere pilota 

prof. M. 
Monteleone 

INNOVALEGUMI 
Nuovi sistemi colturali basati sulle leguminose per le 
aziende cerealicole pugliesi 

prof.ssa T.De Pilli 
 

SPUMAPULIA 
Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della 
vitivinicoltura dell’areale Centro Nord della Regione 
Puglia:  

prof. G. Spano  

PEANUT Puglia 
 

PEANUT: ProduzionE e VAlorizzazioNe dell'arachide da 
frUTtto in Puglia 
 

prof. A. Bevilacqua 

TRuST4Food TReaceability SysTem for Food 
prof.ssa R. 
Viscecchia  

ATMiRCaP 
“Arboricoltura del Terzo Millennio per il Rilancio della 
Capitanata” 

prof. G. Lopriore 

Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 28427 del 9.6.2021 autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento degli 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, alla presentazione della proposta per la 
realizzazione di attività di modellazione e rendering 
oggetti identificati nella fase 1 per il sito archeologico di 
Alba Fucens, nell’ambito del Piano di valorizzazione 
attraverso digitalizzazione dei Parchi Archeologici 
(Fase 2), corredata dalla migliore offerta economica. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato 

D.R. prot. n. 25142 del 19.5.2021 - adesione dell’Università di Foggia al Piano Formativo 
“C.I.T. Competenze in Team”, Avviso 3/19, Fondo 
For.Te., in collaborazione con la costituenda ATI 
composta da: SMILE PUGLIA (capofila) – IAL Puglia 
Impresa Sociale – Drivers S.r.l.; 
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- autorizzare, per le finalità esplicitate in premessa, la 
sottoscrizione dell’allegata lettera di adesione 
all’iniziativa de quo; 
- individuare il Prof. Pierpaolo Magliocca quale 
referente dell’Università di Foggia per le attività relative 
all’iniziativa in parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 29402 del 16.6.2021 - attivare il Corso di formazione manageriale per 
direttore generale, direttore sanitario e direttore 
amministrativo di aziende ed enti del sistema sanitario, 
AReSS Puglia, edizione 2020-2021, con un numero di 
iscritti pari a 10; 
- approvare il relativo piano finanziario rimodulato sul 
numero di iscrizioni effettivamente pervenute e in base 
alle spese connesse allo svolgimento in presenza 
dell’ultima parte del predetto Corso, così come 
riportato in premessa. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca 

D.R. prot. n. 26527 del 27.5.2021 autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche alla sottoscrizione della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Foggia - 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la 
società Sanofi S.R.L. per il finanziamento di una Borsa 
di studio della durata di 12 mesi, per le esigenze del 
S.S.D. MED/10 - Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
con lo scopo di ottimizzare il patient journey tramite 
ricerche epidemiologiche, la verifica della qualità delle 
cure e programmazione sanitaria per fornire, come fine 
ultimo, un utile strumento per ottimizzare il 
management clinico, il monitoraggio dei pazienti, lo 
sviluppo delle decisioni strategiche, per le esigenze del 
S.S.D. MED/10, per un importo pari a € 28.000,00. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

D.R. prot. n. 27119 del 1.6.2021 autorizzare la sottoscrizione della Convenzione per la 
realizzazione della tesi di Dottorato di ricerca del dott. 
Nicola Mancini in regime di co-tutela tra l’University 
Babes Bolyai Cluj (Romania) e l’Università degli Studi 
di Foggia per il corso di Dottorato di ricerca in 
Neuroscience and Education - XXXVI ciclo. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

servizio programmazione didattica 

D.R. prot. n.  29132 del 15.6.2021 - disattivazione, per l’a.a. 2021/2022, del corso di 
laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria 
di Dietista), classe L/SNT3; 
- approvazione dei docenti di riferimento dei corsi di 
studio, a.a. 2021/2022, in seguito al significativo 
incremento del numero programmato di studenti per il 
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corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a trasferimenti 
di docenti ad altro ateneo, a prese di servizio, a 
cessazioni del rapporto lavorativo, mancanza di 
attribuzione/richiesta di un insegnamento. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 16 giugno 2021. 

area affari legali 

D.R. prot. n.  28823 del 11.6.2021 conferimento di incarico legale. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

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.: area terza missione; 
- servizio ricerca e gestione progetti; 
- servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato; 
- servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca; 
- servizio programmazione didattica; 
- area affari legali. 
- C.C.: ufficio relazioni con il pubblico. 

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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