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-  O  M  I  S  S  I  S  -  

7) 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. 31671 del 29.6.2021 designare il dott. Marco Rinaldi, quale componente 
dell’Organo di controllo, come previsto dal vigente art. 
18 dello Statuto del D.A.Re. s.c.a r.l., per il prossimo 
triennio sociale scadente con l’approvazione del 
bilancio al 31.12.2023. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

D.R. prot. n. 32050 del 1.7.2021 - rinunciare espressamente ai termini previsti dall’art. 
2429, comma 3 Codice Civile, ai fini del deposito 
presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti 
la data di convocazione dell’assemblea, della relazione 
unitaria del collegio sindacale.  
- rinunciare a sollevare qualsiasi contestazione nei 
confronti del Collegio Sindacale, che viene 
conseguentemente manlevato da qualsiasi 
responsabilità o conseguenza derivante dalla mancata 
osservazione dei termini menzionati.  
- autorizzare la sottoscrizione della lettera di rinuncia ai 
termini di cui all’art. 2429 Codice Civile e l’invio della 
stessa al Presidente del Collegio Sindacale della 
società New Gluten World s.r.l. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

D.R. prot. n. 32929 del 7.7.2021 autorizzare la sottoscrizione del nuovo testo 
dell’accordo così come trasmesso dall’Università del 
Salento il 6 luglio tra il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato 
Regionale della Puglia e Basilicata e le Università 
pugliesi per la costituzione del “Polo didattico 
universitario penitenziario pugliese” 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; 
- confermare tutte le altre disposizioni già contenute 
nel Decreto Rettorale n.819/2021 – 28016 – III/14 del 
7/06/2021; 
- in particolare, di confermare la delega in 
rappresentanza dell’Università di Foggia per la 
sottoscrizione dell’accordo quadro che avverrà a Lecce 
il giorno 8 luglio alle ore 11, presso la sede del 
Rettorato dell’Università del Salento sito in P.zza 
Tancredi 7, alla prof.ssa Anna Maria Campanale, 
ordinaria di Filosofia del Diritto (IUS/20) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Foggia nonché delegata rettorale alla formazione in 
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ambito penitenziario, in considerazione 
dell’impossibilità alla sottoscrizione del Rettore per 
sopravvenuti impegni istituzionali. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio ricerca e gestione progetti 

D.R. prot. n. 31300 del 28.6.2021 - autorizzare la presentazione dell’Università di Foggia 
– Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 
progetto dal titolo “Ruolo della miochina Irisina sul 
differenziamento di condrociti in colture 3D e sue 
possibili applicazioni” al bando “Premi di Ricerca 
SIOMMMS per Giovani Ricercatori anno 2021”; 
- individuare la prof.ssa Francesca Posa, quale 
referente della proposta di candidatura. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

D.R. prot. n. 31983 del 1.7.2021 - autorizzare l’Università di Foggia – Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche alla partecipazione allo 
Studio Multicentrico dal titolo “Impact of Telemedicine 
on quality of life of people with MS and their 
caregivers: a multicentre prospective study“ finanziato 
dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM); 
- individuare la prof. Carlo Avolio, quale responsabile 
scientifico dello Studio Multicentrico dal titolo “Impact 
of Telemedicine on quality of life of people with MS and 
their caregivers: a multicentre prospective study“. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

D.R. prot. n. 34944 del 19.7.2021 autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, ad avanzare la 
candidatura del prof. Paolo Tucci, quale 
rappresentante per l’Italia, al Management Committee 
(MC) della COST Action “Bench to bedside transition 
for pharmacological regulation of NRF2 in 
noncommunicable diseases” - Acronym: BenBedPhar - 
Code: CA20121. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato 

D.R. prot. n. 32268 del 2.7.2021 - istituzione e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, del 
Master/Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale in “Organizzazione e gestione delle 
Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, da 
svolgersi, esclusivamente, in modalità a distanza, con 
finanziamento a valere sul PROG-740 FAMI - Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione;  
- approvare la scheda di proposta di istituzione e 
attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master/Corso di 
perfezionamento e aggiornamento professionale in 
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali” ed il relativo piano finanziario, 
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che si allegano al presente decreto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
- autorizzare la richiesta di anticipazione al Ministero 
del 50% del finanziamento, pari ad € 20.000,00, a titolo 
di acconto, rinviando ad una successiva delibera del 
Consiglio di Amministrazione, la richiesta di 
anticipazione di cassa per il restante 50%, al fine di 
porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la 
chiusura del master, con le modalità riportate nella 
guida operativa, in attesa del saldo da parte del 
Ministero che avverrà a conclusione di tutte le attività;  
- affidare la gestione contabile del suddetto Master al 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

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

D.R. prot. n. 30860 del 24.6.2021 autorizza la sottoscrizione delle Convenzione per la 
realizzazione delle tesi di Dottorato di ricerca, delle 
dott.sse Francesca Carnevale, Maria Laura Marinaccio 
e Valeria Monachese, in regime di co-tutela tra 
l’Universidad del País Vasco e l’Università degli Studi 
di Foggia per il corso di Dottorato di ricerca in 
Economia, cultura, ambiente. Scienze economiche e 
umanistiche per la valorizzazione dei territori - XXXVI 
ciclo. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

unità scouting e open innovation 

D.R. prot. n. 25140 del 29.5.2021 - autorizzare l’Università di Foggia – Dipartimento di 
Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione e Dipartimento di Economia, Management 
e Territorio – all’adesione al partenariato di cui in 
premessa e alla conseguente presentazione della 
proposta progettuale in risposta alla Call europea “HEI: 
Innovation Capacity Building for Higher Education 
dell’European Institution of Innovation and 
Technology”; 
- autorizzare la sottoscrizione della documentazione 
allegata al presente decreto e relativa all’iniziativa de 
quo; 
- individuare i Proff. Luca Grilli e Giusi Antonia Toto 
quali referenti dell’Università di Foggia per le attività 
relative all’iniziativa in parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

D.R. prot. n. 29921 del 18.6.2021 - autorizzare l’Università di Foggia alla presentazione 
della proposta progettuale dal titolo “KNOW HOW 
UTT” in risposta al bando “Cambio Rotta” dell’impresa 
sociale Con i Bambini; 
- individuare il Prof. Massimo Monteleone quale 
referente scientifico di Ateneo per il progetto in parola. 
- autorizzare la sottoscrizione della documentazione 
relativa all’iniziativa de quo. 
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Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 7 luglio 2021. 

servizio segreteria del rettore 

D.R. prot. n. 35134 del 20.7.2021 - affidare all’avv. Francesco Stolfa il patrocinio legale 
dell’Università di Foggia avverso il ricorso ex art. 414 
cpc proposto dalla Dott.ssa Filomena Perna 
c/Università di Foggia, innanzi al Tribunale di Foggia – 
Sez. Lavoro, notificato il 29.06.2021, N. R.G. 
3963/2021; 
- la spesa di cui al presente incarico, per un importo di 
€ 6.334,61, comprensivo di Spese Generali e Cassa 
Avvocati, al netto degli oneri fiscali di legge, dovrà 
gravare sulla Voce COAN Spese legali del budget di 
Ateneo.  
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 35157 del 20.7.2021 - affidare all’avv. Vito Aurelio Pappalepore il patrocinio 
legale dell’Università di Foggia per l’impugnazione 
innanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 
1142/2021 del TAR Puglia Bari, resa nel giudizio R.G. 
497/2021;  
- la spesa complessiva di cui al presente incarico, di € 
7.783,10, intesa al lordo delle ritenute di legge e 
contributi, graverà su fondi di bilancio. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

area risorse umane 

D.R. prot. n. 34139 del 14.7.2021 le attività correlate all’espletamento delle prove di 
ammissione ai corsi di studio a numero programmato 
possono essere oggetto di incarichi “premiali” al 
personale tecnico-amministrativo ai sensi del vigente 
Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per 
la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 240/2010: i 
compensi previsti per tali attività riferite alla “giornata 
evento”, da considerarsi in analogia agli “eventi” di cui 
al CCI 2016 di Ateneo, sono quelli esposti all’art. 16 
del contratto stesso;  
- autorizzare l’attribuzione di incarichi premiali per 
l’espletamento di attività organizzative e gestionali 
propedeutiche e/o successive e comunque correlate 
alla “giornata evento” in cui si terrà la prova di 
ammissione alle scuole di specializzazione di area 
medica per l’a.a. 2020/2021, con compensi da definirsi 
con provvedimento del Direttore Generale. 
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

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 ricerca e gestione progetti; 
- servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato; 
- servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca; 
- unità scouting e open innovation; 
- segreteria del rettore; 
- area risorse umane. 
- 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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