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Convenzione Quadro per il Corso di Laurea in “Ingegneria Gestionale” classe delle Lauree “Ingegneria 

Industriale” L-9 REP. CC. n. 369/2014 Prot. n. 7450 del 20/03/2014 

 

ADDENDUM 

tra 

 

Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 

94045260711, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce (LE) il 16/02/1975, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Università degli Studi di Foggia, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto dal Senato Accademico nell’adunanza del 28/1/2014 

 

e 

 

Politecnico di Bari, con sede legale in Via Amendola, 126/b – 70126 Bari, C.F. 93051590722 rappresentato 

dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino, nato a Fasano (BR), il 21/12/1972, domiciliato per la 

carica presso la sede del Politecnico di Bari, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato 

Accademico nell’adunanza del 24/01/2014 

 

PREMESSO  

 

- il Consiglio del Dipartimento di Agraria, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia, 

con delibera assunta nella seduta del 29/01/2014, ha approvato la proposta di istituzione e di attivazione, 

a decorrere dall’anno accademico 2014-15, del Corso di Laurea in “Ingegneria dei Sistemi Logistici (per 

l’Agro-alimentare)”, Classe delle Lauree in “Ingegneria industriale” L-9, da realizzarsi in collaborazione 

con il Politecnico di Bari; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Foggia, con delibera assunta nella seduta del 30/11/2020, ha espresso parere favorevole in 

merito alla modifica di Ordinamento del Corso di Studi in Ingegneria dei Sistemi Logistici per 

l’Agroalimentare (L-09). Successivamente il CUN con note Prot. N. 4255 del 16/02/2021 e Prot. N. 8993 

del 02/04/2021, ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica di Ordinamento del Corso di 

Studio Interateneo in Ingegneria Gestionale per l’a.a. 2021/2022, da realizzarsi in collaborazione con il 

Politecnico di Bari; 

- il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Management e Matematica del Politecnico di Bari, con 

delibera assunta nella seduta del 22.02.2014, ha approvato la proposta di istituzione, a decorrere 

dall’anno accademico 2014-15, del Corso di Laurea in “Ingegneria dei Sistemi Logistici (per l’Agro-

alimentare)”, Classe delle Lauree in “Ingegneria industriale” L-9, da realizzarsi in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Foggia; 
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              CONSIDERATO 

 

Il D.R. Rep. n.359 – 2014 Prot. n. 6011 – III/14 del 05.03.2014 in cui veniva richiesta la modifica di 

Convenzione per il Corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Logistici per l’Agro-alimentare,  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Gli articoli 2, 3, 7 e 8 della Convenzione 

stipulata in data 5/03/2014, Rep. N.359 prot. n. 6011 - III/14, sono integrati come segue; 

 

Art. 2 –Istituzione e attivazione del Corso di Laurea 

L’Università degli Studi di Foggia e il Politecnico di Bari concordano di istituire e attivare, a decorrere 

dall’anno accademico 2014-15, il Corso di Laurea  in “Ingegneria dei sistemi logistici (per l’Agro-alimentare”, 

Classe delle Lauree  in “Ingegneria industriale” L-9, divenuto a seguito di modifica di ordinamento, per l’a.a. 

2021/22, Corso di Laurea  in “Ingegneria Gestionale”, con rilascio congiunto del titolo finale ai sensi dell’art. 

3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, secondo l’ordinamento didattico (RAD) allegato alla presente 

convenzione. 

 

Inoltre, le parti convengono ai fini dell’attivazione del corso: 

- di stabilire quale sede amministrativa del Corso di Laurea l’Università degli Studi di Foggia, 

autorizzando la medesima a espletare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti; 

- di collaborare all’organizzazione didattica del Corso di Laurea fornendo tutti i servizi necessari per lo 

svolgimento dello stesso (lezioni, seminari, attività sul campo e in laboratorio, etc.); 

- che eventuali modifiche dell’Ordinamento didattico, del Regolamento didattico e del Manifesto degli 

Studi siano approvati dagli Organi competenti delle Università convenzionate.  

 

Art. 3 – Organizzazione del Corso di Studi 

Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Foggia o altra sede eventualmente indicata. Le attività seminariali, il 

tutorato e ogni altra forma integrativa, compresa la preparazione della tesi di laurea, saranno svolte a cura di 

entrambe le Università, secondo i programmi definiti dal Consiglio del Corso di Laurea e/o dal Comitato di 

Coordinamento. 

Ai fini dello svolgimento del Corso di Laurea Interateneo le Università convenzionate metteranno a 

disposizione il personale docente secondo le indicazioni del Consiglio del Corso di Studi e del Comitato di 

Coordinamento. Metteranno a disposizione, altresì, il personale tecnico-scientifico e tecnico-amministrativo 

nonché le risorse logistiche e strumentali necessarie. 

Le Università degli Studi di Foggia e il Politecnico di Bari concordano nel ritenere che un’efficace attività 

didattica si debba fondare su una salda e continuativa attività di ricerca scientifica, su un costante confronto 

di esperienze, sullo scambio e sulla condivisione degli elementi di competenza maturati. Perciò, si 
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impegneranno a sviluppare eventuali progetti di ricerca in collaborazione, a promuovere iniziative di 

confronto e di divulgazione delle esperienze acquisite, a garantire mutua assistenza per quanto attiene alle 

rispettive competenze e professionalità, nel rispetto in ogni caso dei propri fini istituzionali e degli 

imprescindibili vincoli di riservatezza. 

Le Università convenzionate garantiranno l’accesso alle proprie strutture a studenti, docenti, ricercatori, 

collaboratori di docenza, esercitatori, dottorandi, assegnisti e borsisti in vario modo impegnati nelle attività 

legate al funzionamento del Corso di Laurea. 

Le Università convenzionate concorrono a promuovere il Corso di Laurea attraverso tutti gli strumenti di 

comunicazione e informazione a propria disposizione.   

 

Art. 7 - Rilascio del titolo 

Le Università convenzionate rilasciano il titolo di Laurea in “Ingegneria Gestionale”, Classe delle Lauree in 

“Ingegneria industriale” L-9 in forma congiunta ossia sotto forma di un unico documento riportante i sigilli 

delle Università convenzionate e la firma dei rispettivi Rettori. 

 

Art. 8 - Entrate e oneri di spesa 

L’Università degli Studi di Foggia e il Politecnico di Bari concordano che tutte le entrate e i finanziamenti, 

relativi al corso di laurea in “Ingegneria Gestionale (comprese le tasse e i contributi dovuti dagli studenti), 

saranno suddivise tra le due università in parti uguali.  

L’Università degli Studi di Foggia e il Politecnico di Bari concordano che tutte le spese inerenti alla gestione 

e al funzionamento (costi del personale, costi assicurativi, utenze, eventuali imposte e quant’altro necessario 

allo svolgimento delle attività programmate) del corso di laurea in “Ingegneria Gestionale” saranno suddivise 

tra le due università in parti uguali.   

Le parti firmatarie concordano altresì che il finanziamento di cui all’art. 21 della L.R. n. 26/2013, detratte tutte 

le spese di cui al precedente comma, sarà ripartito nella misura di seguito indicata: 55% al Politecnico di Bari 

e 45% all’Università degli Studi di Foggia. 

 
 

Università degli Studi di Foggia                                                             Politecnico di Bari 

Il Rettore prof. Pierpaolo Limone           Il Rettore prof. Francesco Cupertino 

 

_____________________________      _____________________________ 


