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19) PROPOSTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI UNIVERSITÀ SOSTENITRICE ALLA 
FONDAZIONE CUOA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

VISTA la delibera del Dipartimento di Economia del 7 maggio 2021 (all.1), 

con la quale è stata proposta l’adesione dell’Università di Foggia, in 

qualità di Università Sostenitrice, alla Fondazione CUOA (Centro 

Universitario di Organizzazione Aziendale), e la designazione del 

prof. Michele Milone, quale referente in Consiglio Generale della 

Fondazione CUOA, e del prof. Primiano Di Nauta, quale referente in 

Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione CUOA; 

CONSIDERATO che la Fondazione CUOA intende contribuire all'elaborazione e alla 

diffusione della cultura manageriale e imprenditoriale a favore del 

settore privato e pubblico e si propone di sviluppare iniziative di 

studio e di innovazione nel campo della cultura manageriale, 

stimolando il miglioramento degli strumenti e l'adeguamento delle 

metodologie didattiche e di promuovere e/o partecipare assieme ad 

altri enti ad iniziative di formazione e consulenza di alto livello 

qualitativo; 

PRESO ATTO che alla Fondazione CUOA possono aderire Università ed altri enti, in 

qualità di Sostenitori e che le Università contribuiscono con l’apporto 

scientifico/culturale rendendo disponibili le proprie competenze (all.2); 

VISTO che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto (all.3), “i Fondatori ed i 
Sostenitori hanno la facoltà, con un preavviso scritto da inviarsi entro 
e non oltre il 30 settembre di ogni anno, di interrompere per l’anno 
successivo il loro rapporto con la Fondazione o il loro impegno 
finanziario per contribuire alle spese di funzionamento”. 

CONSIDERATO che gli organi della Fondazione sono: il Consiglio Generale, il 

Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico 

Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti e che la Fondazione è 

retta dal Consiglio Generale composto da un rappresentante 

designato da ogni Fondatore e da ogni Università partecipante alla 

Fondazione ed il Comitato Tecnico Scientifico, invece, è composto da 

un rappresentante per ogni Università sostenitrice e da tre ulteriori 

esperti di tematiche manageriali e di formazione, nominati dal 

Consiglio Generale.; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Partecipazioni 

(all.4), nella riunione telematica che si è svolta dal 28 al 30 giugno 

2021, che ha espresso parere favorevole in merito all’adesione 

dell’università di Foggia, in qualità di Università Sostenitrice, alla 

Fondazione CUOA; 

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 

adesione alla Fondazione CUOA; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la proposta di adesione 

dell’Università di Foggia, in qualità di Università Sostenitrice, alla Fondazione 

CUOA, il cui Statuto si allega con il n. 13 al presente verbale; 

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

prof. Michele Milone, quale referente in Consiglio Generale della Fondazione 
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CUOA, e del prof. Primiano Di Nauta, quale referente in Comitato Tecnico 

Scientifico della Fondazione CUOA. 

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 dipartimento economia; 
- prof.ri Michele Milone e Primiano Di Nauta. 

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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