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3) ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA, DELLA 
RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DI ATENEO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

CONSIDERATO che l’Università di Foggia si è dotata del documento relativo alla 

Politica della Qualità della Ricerca e della Terza Missione e del 

documento sulle Politiche di Ateneo e programmazione dell’offerta 

formativa. I Dipartimenti, in linea con le indicazioni tracciate 

dall’Ateneo, hanno approvato i loro rispettivi Piani Strategici della 

Ricerca, Formazione e Terza Missione; 

TENUTO CONTO che, al fine di sostenere la Politica della Qualità della Didattica, della 

Ricerca e della Terza Missione, potrebbe essere opportuno destinare 

un contributo, per l’anno 2021, alle strutture dipartimentali di Ateneo; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 29 

settembre u.s., previo parere favorevole del Senato Accademico del 

15 settembre u.s., ha autorizzato la revoca del Bando relativo al 

finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per Progetti di 

Ricerca di Ateneo (di seguito PRA) - anno 2021. Le revoca di cui 

trattasi, giusta D.R. n. 1297/2021 (prot. n. 44038-III/13 del 

29/09/2021), è stata ritenuta opportuna alla luce del finanziamento 

attribuito dall’Università di Foggia con il DM 737/2021 del 25/06/2021, 

il quale ha consentito l’emanazione del Bando PRA-HE (D.R. n. 

1301/2021 prot. 44267-III/13 del 30/09/2021) volto a promuovere 

iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 

nell’àmbito del primo pilastro del Programma Horizon Europe; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia aveva stanziato 200 mila euro per il Bando 

PRA 2021, il Rettore propone di utilizzarne 180 mila per sostenere la 

Politica della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza 

Missione riservandosi di sottoporre ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, le 

iniziative da realizzare, con i restanti 20 mila euro, per le esigenze 

generali di Ateneo; 

TENUTO CONTO che l’assegnazione dei fondi ai Dipartimenti potrebbe prescindere dal 

criterio della numerosità dei docenti afferenti alle Aree e agli stessi 

Dipartimenti, utilizzato per l’anno 2020, e tenere conto invece che il 

Bando PRA-HE ha previsto un cospicuo finanziamento, pari a 600 

mila euro, che ha inevitabilmente premiato, in termini di risorse, 

soprattutto i dipartimenti scientifici, alla luce dei criteri di 

assegnazione di quel fondo; 

CONSIDERATO che il Rettore propone la seguente assegnazione dei fondi per 

l’attuazione della Politica della Qualità della Didattica, della Ricerca e 

della Terza Missione per l’anno 2021: 

 Dipartimento Economia 30.000,00 euro; 

 Economia, Management e Territorio 30.000,00 euro; 

 Giurisprudenza 30.000,00 euro; 

 Medicina Clinica e Sperimentale 20.000,00 euro; 

 Scienze Mediche e Chirurgiche 20.000,00 euro; 

 Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria 

20.000,00 euro; 

 Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione 30.000,00 euro; 

 esigenze generali di Ateneo 20.000,00 euro; 
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PRESO ATTO che i fondi potranno essere utilizzati entro 12 mesi dal trasferimento 

da parte dell’Amministrazione Centrale alle strutture dipartimentali e, 

il mese successivo alla data di scadenza, i Direttori di Dipartimento 

relazioneranno al Senato Accademico sull’utilizzo dei medesimi; 

TENUTO CONTO che l’erogazione dei fondi a favore dei Dipartimenti avverrà a seguito 

della rendicontazione delle somme assegnate nell’anno 2020 per le 

medesime finalità. Nel caso in cui, la somma assegnata nell’anno 

2020, non fosse stata totalmente utilizzata e/o rendicontata dai 

Dipartimenti, l’Amministrazione Centrale provvederà a trasferire agli 

stessi Dipartimenti i fondi dell’anno 2021 al netto della somma del 

2020 non utilizzata/rendicontata; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Senato Accademico nella riunione odierna, 

DELIBERA 

− di assegnare ai Dipartimenti di Ateneo, in attuazione della Politica della Qualità 

della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, il finanziamento di seguito 

dettagliato: 

 

Dipartimento Importo in euro 

Economia 30.000,00 

Economia, Management e Territorio 30.000,00 

Giurisprudenza 30.000,00 

Medicina Clinica e Sperimentale 20.000,00 

Scienze Mediche e Chirurgiche 20.000,00 

Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria 
20.000,00 

Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione 
30.000,00 

Esigenze generali di Ateneo 20.000,00 

 

− di subordinare il trasferimento dei fondi sopra dettagliati alla rendicontazione delle 

somme assegnate alle strutture dipartimentali nell’anno 2020 per le medesime 

finalità; nel caso in cui la somma assegnata nell’anno 2020 non fosse stata 

totalmente utilizzata/rendicontata dai Dipartimenti, l’Amministrazione Centrale 

provvederà a trasferire agli stessi Dipartimenti i fondi dell’anno 2021 al netto della 

somma del 2020 non utilizzata/rendicontata; 

− di prevedere che i fondi siano utilizzati entro 12 mesi dalla data di trasferimento 

dall’Amministrazione Centrale; 

− di stabilire che i Dipartimenti trasmettano al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di 

Ateneo, entro un mese dal termine fissato per l’utilizzo, la documentazione 

comprovante la spesa degli stessi; 

− di stabilire che i Direttori di Dipartimento relazionino al Senato Accademico 

sull’utilizzo dei fondi di cui trattasi entro due mesi dal termine fissato per l’utilizzo. 

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.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttori dipartimento; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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 
 


		2021-10-22T08:51:07+0000
	ROMEI TERESA


		2021-10-22T14:19:25+0200
	Limone Pierpaolo




