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19) CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FOGGIA (DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE) E LA 
SOCIETÀ GRIFOLS ITALIA S.P.A. 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella riunione 

del Consiglio del 10 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in 

merito alla stipula del contratto di ricerca commissionata, tra lo stesso 

Dipartimento e la società Grifols Italia s.p.a., finalizzato a migliorare 

l’identificazione del genotipo del paziente al fine di ridurre il numero di 

pazienti non-diagnosticati o mal diagnosticati con deficit di alfa 1; 

nella stessa riunione è stato proposto il prof. Maurizio Margaglione 

quale responsabile delle attività previste del suddetto contratto; 

TENUTO CONTO che il contratto di cui trattasi ha ad oggetto un’attività di tipo medico-

specialistica ed è conforme allo schema di contratto della società 

farmaceutica proponente differendo dallo schema-tipo di contratto di 

ricerca commissionata adottato dal nostro ateneo; 

PRESO ATTO che la GRIFOLS, società impegnata nella ricerca, nello sviluppo e 

nella distribuzione di prodotti farmaceutici in ambito terapeutico di 

Pneumologia, fornirà un sostegno finanziario a fronte del quale potrà 

avere accesso ai dati anonimi e aggregati raccolti dal Dipartimento 

relativi a pazienti affetti da AATD;  

TENUTO CONTO che GRIFOLS verserà al Dipartimento la somma totale di euro 10.000 

(diecimila/00), oltre IVA, per tutta la durata del contratto. Il 

Dipartimento utilizzerà tale somma esclusivamente quale mezzo per 

migliorare l'identificazione del genotipo del paziente al fine di ridurre il 

numero di pazienti non diagnosticati o mal diagnosticati con deficit di 

Alfa-1 Antitripsina. Il Dipartimento si adopererà per garantire che il 

laboratorio sia in grado di eseguire in modo efficiente l’identificazione 

del paziente e per garantire che i dati forniti dai test di laboratorio 

siano registrati e analizzati; 

CONSIDERATO che GRIFOLS non avrà alcun coinvolgimento nella determinazione di 

come tale somma verrà spesa. Il Dipartimento dovrà compilare e 

presentare a GRIFOLS dettagliate relazioni mensili che comprendano 

dati anonimi e aggregati di fenotipo e genotipo, nonché informazioni 

relative all'origine geografica dei campioni di sangue. GRIFOLS 

richiederà ed utilizzerà questi dati per scopi di ricerca scientifica, 

pubblicazioni e ricerche di mercato.  

PRESO ATTO che il contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata 

di dodici mesi e saranno ammissibili eventuali proroghe di un anno; 

VISTA la delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico si è 

espresso in merito; 

RITENUTO opportuno delegare alla sottoscrizione del contratto il Pro-Rettore, 

prof. Giuseppe Carrieri, essendo il prof. Margaglione il responsabile 

delle attività previste dal contratto stesso, 

DELIBERA 

- di autorizzare la stipula del contratto di ricerca commissionata tra l’Università di 

Foggia (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) e Grifols Italia s.p.a., il 

cui testo si allega con il n. 18 al presente verbale, finalizzato a migliorare 

l’identificazione del genotipo del paziente al fine di ridurre il numero di pazienti 

non-diagnosticati o mal diagnosticati con deficit di alfa 1; 

- di individuare il prof. Maurizio Margaglione quale responsabile delle attività 

previste dal suddetto contratto; 
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- di dare mandato al Pro-Rettore, prof. Giuseppe Carrieri, di sottoscrivere l’accordo 

di cui trattasi. 

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 ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore dipartimento medicina clinica e sperimentale; 
- prof. Maurizio Margaglione; 
- prof. Giuseppe Carrieri. 

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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