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18) PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA AL 
CONSORZIO ITALBIOTEC 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) del 18.05.2021 con la quale è 

stata proposta la partecipazione, a titolo gratuito, dell’Università di 

Foggia al Consorzio ITALBIOTEC ed è stato proposto il prof. Matteo 

Francavilla, docente afferente al DAFNE, quale responsabile 

scientifico; 

CONSIDERATO che, nella suddetta delibera, viene precisato di tenere indenne il 

DAFNE e l’Università di Foggia da qualsiasi obbligo risarcitorio verso 

terzi, derivante dal o in qualsiasi modo collegato al progetto in parola, 

incluse eventuali responsabilità o spese legali derivanti da qualsiasi 

richiesta di risarcimento, perdita, danno (diretto o indiretto), causa, 

sentenza, spese processuali e di consulenza legale, di qualsiasi tipo 

e natura; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 5 e 5.a dello Statuto, i Consorziati del 

"CONSORZIO ITALBIOTEC" si distinguono in Consorziati fondatori, 

Consorziati ordinari e Consorziati Affiliati e che non è possibile per le 

Università e gli altri Enti pubblici di ricerca aderire in qualità di 

Consorziato affilato; 

CONSIDERATO che nessun contributo al fondo consortile è o sarà versato dalle 

Università, Enti di ricerca pubblici e Associazioni di categoria, in 

qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio, la cui partecipazione al 

Consorzio è rappresentata esclusivamente da apporti di prestazioni di 

opera scientifica in conformità a quanto dispone la Legge; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, alle Università, agli Enti di 

ricerca pubblici e alle Associazioni di categoria, in qualsiasi forma 

essi aderiscano al Consorzio, è riconosciuto il diritto di recedere ad 
nutum in qualunque momento essi lo ritengano necessario ed 

opportuno, e senza alcun onere, fatto salvo, eventualmente, 

l’impegno ad assolvere le obbligazioni assunte ed il cui adempimento 

è convenuto necessario al fine di non pregiudicare l’esito delle attività 

pendenti al momento del recesso; 

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla partecipazione dell’Università di 

Foggia al consorzio ITALBIOTEC espresso dalla Commissione 

Partecipazioni riunitasi dal 15 al 22 giugno 2021; 

VISTO l’art. 14, comma 2, lett. i) e l’art. 17, comma 2, lett. m) dello Statuto 

dell’Università di Foggia; 

VISTA la delibera del 7 luglio 2021 con la quale, per gli aspetti di propria 

competenza, il Senato Accademico, ha approvato la proposta di 

partecipazione dell’Università di Foggia in qualità di consorziato 

ordinario al consorzio ITALBIOTEC; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di partecipazione dell’Università di Foggia in qualità di 

consorziato ordinario al consorzio ITALBIOTEC, il cui Statuto si allega con il n. 12 

al presente verbale. 

- di approvare, per gli aspetti propria competenza, la proposta di designazione del 

prof. Matteo Francavilla, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), quale responsabile scientifico. 
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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 partecipazioni e spin-off. 
- direttore dafne; 
- prof. Matteo Francavilla. 

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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