
 

 

 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E 

L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ 

DELL’ ING. GABRIELE PAPADIA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 

DELLA LEGGE 240/2010 

L’Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia, via A. Gramsci n. 

89/91, 71122 Foggia, rappresentata dal Rettore pro-tempore, nella persona 

del Prof. Pierpaolo Limone, nato a _______________  il ______________ 

domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente 

E 

l’Università del SALENTO, con sede in Piazza Tancredi, n7 - 73100 Lecce, 

rappresentata dal Rettore pro-tempore, nella persona del Prof. Fabio Pollice, 

nato a ___________ il ________________, domiciliato per la carica presso 

la sede legale dell’Ente 

VISTA la legge n. 240/2010, in particolare art. 6, comma 11 il quale 

prevede che i professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere 

didattica e ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una 

convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di 

comune interesse; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 167 del 26/04/2011, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 26 settembre 2011 che ha fissato i 

criteri per la stipula delle convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

Legge n. 240/2010; 

CONSIDERATO  che le parti ritengono che sia di comune interesse, in 

relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici comuni,  
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disciplinare modalità di utilizzo congiunto dell’Ing. Gabriele Papadia, 

attualmente in servizio presso l’Università del Salento, inquadrato nel Settore 

Concorsuale- 09/B1 – TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE S.S.D. 

ING-IND/16 – “TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE”, afferente al 

Dipartimento di INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE; 

ACCERTATO  che l’impegno didattico al 50% dell’Ing. Gabriele Papadia 

non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti per 

l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Università del Salento, ai sensi del D.M. 

n. 270/2004; 

CONSIDERATO  che per il periodo di durata della presente convenzione 

non possono essere stipulate altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo 

docente né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente 

poste a suo carico; 

ACQUISITO  il consenso del docente in merito alle modalità di 

svolgimento delle proprie attività come specificate e dettagliate nella 

presente convenzione;   

VISTE     le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia, rispettivamente del 

___________ e del ____________ nonché le delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, 

rispettivamente del _______________ e del _____________, che hanno  

autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione; 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 



 

 

 

ART. 1 - Finalità 

La presente convenzione disciplina il rapporto tra le Parti in ordine allo 

svolgimento delle attività di didattica e alla realizzazione di un progetto di 

ricerca di comune interesse nel campo delle “Tecnologie per applicazioni 

nell’industria e nell’agroalimentare”. 

ART. 2 – Ripartizione delle attività 

In relazione a quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2 della Legge 240/2010, 

che disciplinano le attività dei professori di ruolo, per tutta la durata della 

convenzione si stabilisce la seguente ripartizione delle attività istituzionali 

dell’Ing. Gabriele Papadia: 

a) presso l’Università del Salento 

Attività didattica relativa all’anno accademico 2021/2022 presso il Corso di 

Laurea in Ingegneria Industriale: 

Corso di “LABORATORIO DI REVERSE ENGINEERING E CAM”, per un 

totale di n. 6 CFU, al III anno del predetto CdL in Ingegneria Industriale, 

presso la sede di Lecce; 

Partecipazione alle Commissioni d’esame dei seguenti corsi: 

Corso di “LABORATORIO DI REVERSE ENGINEERING E CAM”, presso la 

sede di Lecce: 

Corso di “TECNOLOGIA MECCANICA”, al III anno del predetto CdL in 

Ingegneria Industriale, presso la sede di Lecce; 

Corso di “TECNOLOGIA MECCANICA”, al III anno del predetto CdL in 

Ingegneria Industriale, presso la sede di Brindisi; 

 

Attività di ricerca 



 

 

 

L’Ing. Gabriele Papadia svolgerà attività di ricerca nel campo delle 

“Tecnologie per applicazioni nell’industria e nell’agroalimentare”, in stretta 

integrazione con le medesime attività seguite presso l’Università di Foggia al 

fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici comuni. (eventuale ulteriore 

specificazione dettagliata delle attività scientifiche) 

b) presso l’Università di Foggia: 

Attività didattica 

Attività didattica relativa all’anno accademico 2021/2022 presso il Corso di 

Laurea interateneo con il Politecnico di Bari in Ingegneria Gestionale: 

Corso di “TECNOLOGIA DEI MATERIALI”, per un totale di n. 6 CFU, al II 

anno del suddetto CdL in Ingegneria Gestionale, presso la sede di Foggia. 

Attività di ricerca 

L’Ing. Gabriele Papadia svolgerà attività di ricerca nel campo delle 

“Tecnologie per applicazioni nell’industria e nell’agroalimentare” in stretta 

integrazione con le medesime attività seguite presso l’Università del Salento 

al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici comuni (eventuale ulteriore 

specificazione dettagliata delle attività scientifiche). 

Elettorato attivo e passivo 

Tenuto conto che l’Ing. Gabriele Papadia non svolgerà totalmente la sua 

attività presso l’Università di Foggia, questi continuerà ad esercitare 

l’elettorato attivo e passivo presso l’Università del Salento per tutta la durata 

della convenzione. 

Obblighi a carico del docente 

l’Ing. Gabriele Papadia, per la parte di attività svolta presso l’Università del 

Salento, si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 comma 7 



 

 

 

(modalità di autocertificazione dell’attività svolta e modalità di valutazione 

dell’attività) comma 8 (effetti della eventuale valutazione negativa) comma 14 

(obbligo di presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività 

svolte). 

Restano inoltre in capo all’Ing. Gabriele Papadia, per la parte di attività svolta 

per l’Università di Foggia, tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 comma 7 

(modalità di autocertificazione dell’attività svolta e modalità di valutazione 

dell’attività) comma 8 (effetti della eventuale valutazione negativa) comma 14 

(obbligo di presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività 

svolte). 

Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi 

extraistituzionali, per tutta la durata della convenzione resta in capo all’Ing. 

Gabriele Papadia l’onere di presentare l’istanza all’Università del Salento, la 

quale si pronuncerà, entro il termine di 45 giorni, acquisito il parere 

dell’Università di Foggia, secondo le modalità previste dal Regolamento in 

materia di incompatibilità ed autorizzazioni per incarichi extraistituzionali 

dell’Università del Salento. 

Resta in capo all’Ing. Gabriele Papadia l’obbligo di comunicare i periodi di 

assenze dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza 

assegni, all’Università del Salento che provvederà a darne tempestiva 

comunicazione all’Università di Foggia. 

Le richieste di aspettative e congedi non obbligatori dovranno essere 

presentate al Magnifico Rettore dell’Università del Salento che si pronuncerà 

previa acquisizione del parere del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia. 

ART. 3 – Ripartizione oneri stipendiali 



 

 

 

L’Università di Foggia, in proporzione all’impegno didattico ripartito tra i due 

Atenei, si impegna a trasferire all’Università del Salento, per tutta la durata 

della convenzione una somma pari al 50% della spesa annua lorda 

complessivamente sostenuta per il trattamento economico universitario 

dell’Ing. Gabriele Papadia previa richiesta dell’Ateneo del Salento. 

Tale percentuale è calcolata in relazione al numero di ore di attività che l’Ing. 

Gabriele Papadia continua a svolgere presso l’Università del Salento per la 

durata della convenzione. 

La spesa complessiva annua per il _____ è pari a € _____________ 

corrispondente al lordo dipendente più oneri carico ente in relazione 

all’inquadramento dell’Ing. Gabriele Papadia come Ricercatore a Tempo 

Indeterminato a tempo Pieno progressione economica classe 1.  

Saranno suddivisi secondo la ripartizione sopra indicata anche tutti gli 

eventuali ulteriori oneri derivanti da incrementi stipendiali o altri 

riconoscimenti economici di cui il professore potrà beneficiare per effetto 

dell’applicazione di disposizioni di Legge. 

L’Ing. Gabriele Papadia continuerà a percepire la retribuzione dall’Università 

del Salento, che richiederà all’Università di Foggia di rimborsare la quota a 

carico di quest’ultima con cadenza annuale posticipata. 

L’Università di Foggia comunicherà anticipatamente rispetto alla decorrenza 

dell’integrazione il dettaglio dei pagamenti da effettuare, indicando, per 

ciascuna delle voci, la natura, la tipologia di contribuzione previdenziale e 

pensionistica e il trattamento fiscale. L’Università del Salento recepirà 

integralmente tale documento, non intervenendo nel processo di definizione 



 

 

 

e calcolo dell’ammontare da corrispondere. Resta a carico dell’Università di 

Foggia comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica.  

ART. 4 – Valutazione attività didattica e di ricerca 

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di 

reclutamento di cui all’art. 5, comma 5, della L.240/2010, l’apporto del 

docente andrà ripartito proporzionalmente alla durata ed alla quantità 

dell’impegno in ciascuna delle due Università, ovvero al 50% rispettivamente 

fra  l’Università di Foggia e l’Università del Salento. 

ART - 5 - Trattamento dei dati 

I due Atenei si impegnano a rispettare quanto prescritto dalla vigente 

normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. 

I due Atenei prendono atto e accettano che i dati personali da loro forniti 

diventino oggetto, sempre nei limiti di legge, di trattamento per eseguire gli 

obblighi di cui alla Convenzione o per assolvere a quanto disposto dagli 

organi di vigilanza. 

I titolari del trattamento dei dati sono i due Atenei coma sopra individuati, 

denominati e domiciliati (inserire eventuali riferimenti al responsabile del 

trattamento dei dati) 

ART- 6 -  Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dal  

___________________ e subordinatamente al provvedimento di attivazione 

assistenziale. 

ART- 7 -  Rinnovo della convenzione 



 

 

 

La presente convenzione, previo accordo tra le due parti, può essere 

rinnovata entro 6 mesi dalla sua naturale scadenza con il consenso del 

Docente e previa delibera dei competenti Organi Collegiali. 

La durata massima della convenzione, incluso eventuali rinnovi, non può 

superare i cinque anni consecutivi. 

ART- 8 -  Risoluzione della convenzione 

La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle 

Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche 

entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. n. 

270/2004. 

La convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui il docente: 

- revochi la propria disponibilità a svolgere la propria attività di didattica e di 

ricerca presso l’Università di Foggia; 

- eserciti l’opzione per il regime di impegno orario a tempo definito ai sensi 

dell’art. 6, comma 6, della legge n. 240/2010. 

In tali casi la risoluzione ha effetto a far data dall’inizio dell’anno accademico 

successivo a quello in cui si verifica l’evento per cui il docente è tenuto fino a 

tale data ad assicurare lo svolgimento delle proprie attività secondo quanto 

convenuto. 

ART- 9 -  Aspetti assicurativi e obblighi in materia di sicurezza e prevenzione 

Le parti si impegnano, ciascuna in relazione alla quota di attività posta a 

proprio carico, a garantire la copertura assicurativa di legge del docente, 

nonché, in relazione all’attività svolta dal medesimo, a rispettare gli obblighi 

posti in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione, 



 

 

 

protezione e salute con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. per tutta la durata della presente convenzione.  

ART- 10 -  Clausole di legalità e trasparenza 

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto dei rispettivi Codici 

Etici e dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo adottati per 

prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di 

far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri 

dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione dei 

servizi/attività previsti dalla presente Convenzione. 

 

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e 

successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di 

settore applicabile in materia di antiriciclaggio. 

ART- 11 -  Clausole finali 

I due Atenei si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che 

eventualmente dovesse sorgere nell’ambito della Convenzione prima di adire 

le vie legali. 

Ogni integrazione, modifica o sostituzione alla Convenzione sarà valida solo 

se concordata per iscritto tra i due Atenei. 

La Convenzione viene redatta in formato digitale, ai sensi dell’art. 6 del d. l. 

179 del 2012 convertito nella Legge 221/2012; copia delle stessa sarà inviata 

al MIUR da parte dell’Università di Foggia. 

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo in forma virtuale, tale imposta 

sarà versata per metà dell’importo da ciascuno dei due Atenei. 



 

 

 

La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese 

verranno poste a carico della parte istante.  

 

firme 

 

 

 

 


