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8) PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIVERSITÀ DI FOGGIA E ASSOCIAZIONE 
IMPEGNO DONNA PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E/O 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “STRUMENTI E METODOLOGIE PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE”, A.A. 2021-2022 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4; 

VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n.270; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sui Master Universitari; 

VISTA la proposta del CUG di Ateneo, in collaborazione con l’Associazione 

“Impegno Donna” di Foggia, di istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del 

Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale in 

“Strumenti e metodologie per la prevenzione e il contrasto della 

violenza di genere”; 

TENUTO CONTO del protocollo d’Intesa predisposto tra l’Università di Foggia e 

l’Associazione Impegno Donna; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 16.06.2021, che 

ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di propria competenza, 

in merito al protocollo d’Intesa de quo, 

DELIBERA 

di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Università di Foggia e 

l’Associazione “Impegno Donna” di Foggia, il cui testo si allega con il n. 6 al presente 

verbale, finalizzato alla realizzazione, per l’a.a. 2021/2022, del Corso di Perfezionamento 

e/o Aggiornamento Professionale in “Strumenti e metodologie per la prevenzione e il 

contrasto della violenza di genere”, in fase di istituzione. 

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 master, corsi di perfezionamento ed esami di stato. 
- C.C.: presidente cug di ateneo; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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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