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Il Direttore generale 
dott.ssa Teresa Romei 

Area affari generali 
dott.ssa Annamaria Volpe 

Servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali 
dott. Marco Baudille 

Unità organi collegiali 
sig. Giuseppe del Vecchio 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione 
Al Pro-Rettore vicario 
Al Pro-Rettore 
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Direttore Generale 
Al rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo, dott.ssa Maria De Benedittis 

e, p.c. Ai componenti il Senato Accademico 
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Presidente del Consiglio degli Studenti 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Ai professori e ai ricercatori dell’Ateneo 
Alle OO.SS. CGIL-FLC, FSUR-CISL Università, FGU-
CSA Università, SNALS/Cisapuni, Federazione UIL 
SCUOLA RUA 

 

 

Oggetto: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione. 

 

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del 

Consiglio di Amministrazione 

che si terrà il giorno 28 luglio 2021, alle ore 14.15, in modalità telematica, secondo le indicazioni che 

verranno specificatamente fornite, per la discussione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Rettore* 

2. Approvazione del Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2020* 

3. Programmazione triennale 2021 – 2023* 

4. Definizione delle tipologie di incarichi attribuibili come premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 

240/2010* 

5. Destinazione di una quota del contingente assunzionale riservato alle esigenze strategiche di 

Ateneo* 

6. Progetto benessere organizzativo e di comunità dell’Università di Foggia (Pro.be)* 

7. Ratifica decreti rettorali 

8. Approvazione piano consuntivo di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 

a.a. 2019/2020, riservato, esclusivamente, ai candidati idonei dei cicli precedenti 

9. Approvazione piano consuntivo di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 

V ciclo ordinario, a.a. 2019/2020 

10. Approvazione piano preventivo di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 

a.a. 2020/2021, riservato, esclusivamente, ai candidati idonei dei cicli precedenti 
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11. Approvazione piano preventivo di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 

VI ciclo ordinario, a.a. 2020/2021 

12. Proposta di istituzione e attivazione corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, 

Summer e Winter School, specific skill training e short master, a.a. 2021-2022 

13. Istituzione di un assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo “Intelligenza artificiale e 

Diritto civile: categorie e discipline possibili tra diritti fondamentali, contratto, illecito” - s.s.d. IUS/01 

14. Istituzione e conferimento di un assegno di ricerca biennale ad personam a valere sul bando 

Research Found 2020 finanziato dall’AXA 

15. Integrazione alla convenzione per la gestione del Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria dei 

Sistemi Logistici per l’Agroalimentare, a seguito del cambio di denominazione del Corso di Studi in 

Ingegneria Gestionale, classe n. L-9 

16. Nuova Strategia HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) e OTM-R (Open, 

Transparent e Merit-based) per il triennio 2021-2023 

17. Valutazioni e determinazioni di carattere legale 

18. Proposta di partecipazione dell’Università di Foggia al consorzio ITALBIOTEC 

19. Proposta di adesione in qualità di Università Sostenitrice alla Fondazione CUOA 

20. Proposta di accordo di collaborazione con l’azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M.) per 

l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi ai sensi della L. 30.12.2018, n.145 

21. Proposta di mantenimento del brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 0001366618, dal titolo 

“Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso”, del correlato brevetto europeo n. 1957631, dal 

titolo “Renal carcinoma cell line and use thereof” convalidato in Belgio, Germania, Francia, Gran 

Bretagna, nonché del brevetto in Norvegia n. 341903, dal titolo “Renal carcinoma cell line and use 

thereof”, a titolarità esclusiva dell’Università di Foggia 

22. Proposta di mantenimento del brevetto d’invenzione industriale italiano n. 102016000097941, 

concesso il 25/02/2019, dal titolo “Associazione a base di inulina e suo impiego come sostituto dei 

grassi in composizioni e formulazioni alimentari” e correlata domanda di brevetto d'invenzione 

industriale Europeo n. 17193466.4, depositata il 27/09/2017, denominata “Inulin-based 

combination and use thereof as substitute of fats in food composition and formulations”, di titolarità 

esclusiva dell’Università di Foggia 

23. Autorizzazione all'avvio di una trattativa privata per l'acquisizione di un immobile nel comune di 

Foggia a seguito di indagine di mercato 

24. Autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione con la società “Archeologica s.r.l. servizi 

progetti per i beni culturali” di un locale della struttura di via Arpi 176 

25. Interventi aggiuntivi per lavori di recupero edilizio della palestra ex GIL di via Galliani in Foggia da 

destinare alle esigenze dei Dipartimenti di area economica 

26. Presa d’atto del finanziamento del programma di intervento finalizzato alla realizzazione del corpo 

didattica (lotto II) per l’ampliamento del Polo Biomedico, nell’ambito della linea b) di cui al D.M. 

5/12/2019, n. 1121, per il cofinanziamento di un progetto di livello almeno definitivo secondo la 

vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 

2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022. Determinazioni 

conseguenti 

27. Aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 

28. Rimodulazione del piano performance 2021-2023 

29. Variazione n. 3 al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2021 

30. Richiesta di anticipazione di cassa assegno di ricerca AXA Research Found 2020 

31. Richiesta di anticipazione di cassa progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili” 

32. Richiesta di anticipazione di cassa per una missione archeologica in Grecia 

33. Richiesta di anticipazione di cassa per progetto PNR 2015 - 2020 POFACS 
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34. Richiesta di anticipazione di cassa per la realizzazione della proposta progettuale in materia di 

industrial engineering, approvata e finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) per 

l'istituzione di numero 3 assegni di ricerca della durata di 12 mesi e di uno short master 

35. Proposta di modifica del Regolamento per l'assegnazione del fondo per progetti di ricerca di 

Ateneo (PRA) e approvazione del bando PRA - anno 2021 

36. Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri 

d’ufficio da parte dei docenti dell’Università di Foggia 

37. Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata per l'affidamento di incarichi 

didattici ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 

38. Mobilità interuniversitaria mediante scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, co. 3, della legge 

240/2010 

39. Istituzione posti di professore 

40. Istituzione posti di ricercatore a tempo determinato 

41. Modifiche al piano di sviluppo del Dipartimento di Giurisprudenza 

42. Approvazione chiamata di professori di ruolo 

43. Approvazione chiamata di ricercatori 

44. Varie ed eventuali 

45. Approvazione del verbale relativo alla riunione del 30 giugno 2021 

46. Valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore Generale per il periodo gennaio – dicembre 2020 

 

*per il presente argomento è previsto l’esame contestuale con il senato accademico 

 

Cordiali saluti 
 

IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo LIMONE 

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