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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 
 

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 29 settembre 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. Modifiche allo Statuto del costituendo Spin-off denominato “Io Faccio Futuro” s.r.l. – impresa 

sociale* 
3. Scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010* 
4. Istituzione posti di professore* 
5. Conferimento incarichi premiali al personale tecnico-amministrativo (progetto Dipartimenti 

Area Medica)* 
6. Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia: 

interpretazione autentica* 
7. Modifica al Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi retribuiti, rivenienti da 

finanziamenti extra FFO, da parte del personale tecnico-amministrativo dell’Università di 
Foggia* 

8. Autorizzazione alla stipula di convenzioni ex art. 6, comma 11, della legge 240/2010 (prof. 
Gabriele Papadia, prof. Gianluigi Zaza)* 

9. Ratifica decreti rettorali 
10. Determinazioni in merito all’opportunità di continuare a tutelare il brevetto d’invenzione 

industriale in Italia n. 0001426726 concesso il 13/01/2017 dal titolo “Materiale da imballaggio 
biodegradabile e compostabile ottenuto dall’uso integrale degli scarti di produzione 
provenienti dalle industrie alimentari” e il correlato brevetto europeo No. EP3015489, 
concesso il 15 gennaio 2020, dal titolo “Biodegradable and compostable material for 
packaging obtained from the use of the whole wastes of production of food industries”, di 
titolarità esclusiva dell’Università di Foggia 

11. Determinazioni in merito all’opportunità di continuare a tutelare il brevetto d’invenzione 
industriale in Italia n. 0001413327 concesso il 16/01/2015 dal titolo “Composizione edibile per 
la conservazione degli alimenti, procedimento per la sua preparazione e relativi usi”, di 
titolarità esclusiva dell’Università di Foggia 
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12. Material Transfer Agreement (MTA) tra l’Università di Foggia (Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria), l’Istituto delle Scienze della Vigna e del Vino 
(ISVV) dell’Università di Bordeaux e l’Istituto Politecnico di Bordeaux 

13. Convenzione tra l’Università di Foggia - Dipartimento di Economia - Laboratorio di Studi 
Rurali e Agricoltura Multifunzionale e Laboratorio di Economia sanitaria e risk management, e 
il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei di Bari (CIHEAM) 

14. Relazione ex art 3-quater legge 9 gennaio 2009 n. 1 (anno solare 2020) 
15. Convenzione per la gestione e il coordinamento scientifico dell’istituendo Centro 

Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei 
16. Convenzione di Ricerca tra l'Università di Foggia e l’Università degli Studi Roma Tre 

(Dipartimento di Architettura) 
17. D.M. 737 del 25/6/2021. Fondo per la Promozione e lo Sviluppo delle Politiche 

del PNR: eventuali determinazioni 
18. Bandi finalizzati ad incentivare i progetti di ricerca di Ateneo: eventuali determinazioni 
19. Programmazione spese finanziate con risorse D.M. n. 734 del 25/6/2021 
20. Rimodulazione delle spese programmate anno 2021 per le Scuole di Specializzazione di area 

sanitaria 
21. Variazione n. 4 al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio finanziario 

2021 
22. Aggiornamento dell’Appendice 1 al Regolamento tasse e contributi 
23. Regolamento per l’attivazione e la gestione di un’identità alias per persone in transizione di 

genere ex l.164/1982 
24. Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate 
25. Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
26. Chiamata di professori di ruolo 
27. Chiamata di ricercatori 
28. Varie ed eventuali 
29. Approvazione dei verbali relativi alla riunione del 28 luglio ed alla riunione straordinaria del 2 

settembre 2021 
 

* 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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