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17) CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI FOGGIA E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
GIOVANI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA SOCIALE VOLTA A STUDIARE L’UNIVERSO GIOVANILE ITALIANO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 
 VISTA  la richiesta di stipula di una convenzione tra l’Università di Foggia e il 

Consiglio Nazionale dei Giovani, per la creazione di un network di 

centri di ricerca sui temi delle politiche giovanili; 

CONSIDERATA l’avvenuta approvazione, nella seduta del consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza del 09/06/2021, della stipula della convenzione tra 

l’Università di Foggia (Dipartimento di Giurisprudenza) e il Consiglio 

Nazionale dei Giovani, per la creazione di un network di centri di 

ricerca sui temi delle politiche giovanili; 

TENUTO CONTO    che con la convenzione si vuole perseguire le seguenti finalità: 

 la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca sociale 

volta a studiare l’universo giovanile italiano. Tali forme di 

collaborazione a fini di ricerca sociale saranno da intendersi 

come attività rientranti nella c.d. "Terza Missione" 

dell’Università, con il solo scopo di diffondere cultura 

e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del 

contesto accademico, contribuendo in questo modo alla 

crescita sociale e all’indirizzo culturale dei destinatari; 

 la progettazione e la realizzazione di iniziative formative; 

 la progettazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione 

sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri 

divulgativi) su tematiche afferenti all'universo giovanile; 

 il monitoraggio e la valutazione delle attuali politiche pubbliche 

giovanili; 

 la redazione di proposte normative che abbiano per destinatari i 

giovani italiani; 

PRESO ATTO        che il presente accordo avrà una durata di due anni, a decorrere dalla 

data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, prima della scadenza, 

previo accordo scritto tra le Parti;  

SENTITO          Il Delegato Rettorale in materia di Terza Missione e Trasferimento 

Tecnologico; 

PRESO ATTO della delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico ha 

approvato, per gli aspetti di propria competenza, la convenzione in 

oggetto; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare la stipula della convenzione tra l’Università di Foggia e il Consiglio 

Nazionale dei Giovani, il cui testo si allega con il n. 16 al presente verbale, per la 

creazione di un network di centri di ricerca sui temi delle politiche giovanili. 

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: 
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- U.O.R.: area terza missione – servizio convenzioni. 
- C.C.: direttore dipartimento giurisprudenza; 
- delegato rettorale in materia di terza missione e trasferimento tecnologico. 

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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