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-  O  M  I  S  S  I  S  -  

8) STIPULA CONVENZIONE EX ART. 6, COMMA 11, LEGGE 240/2010 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto; 

VISTA la legge 240/2010, in particolare l’art. 6, comma 11; 

ATTESO che il predetto art. 6, co. 11, prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni tra Atenei al fine di condividere professori a tempo pieno 

per svolgere attività di didattica e di ricerca finalizzata al 

conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, ha dettato i 

criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra 

richiamata, aggiornati con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 

“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 

didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, 

comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10.05.2014; 

ATTESO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria, nel corso della riunione del 19.07.2021, ha espresso 

parere favorevole in merito alla stipula di una convenzione con 

l’Università degli Studi del Salento ai sensi dell’art. 6, co. 11, L. 

240/2010 finalizzata allo svolgimento presso il nostro Ateneo del 50% 

dell’attività didattico-scientifica del prof. Gabriele PAPADIA, 

ricercatore a tempo indeterminato per il s.s.d. ING-IND/16 

“Tecnologie e sistemi di Lavorazione”, afferente al Dipartimento di 

Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento; 

VISTO lo schema di convenzione con l’Università del Salento; 

VISTA la delibera approvata dal Senato Accademico in merito alla 

convenzione in parola nel corso della riunione odierna, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza: 

di approvare la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art.6, co. 11, della Legge 

240/2010, tra l’Università di Foggia e l’Università degli Studi del Salento, secondo lo 

schema che si allega con il n. 3 al presente verbale, finalizzata allo svolgimento presso il 

nostro Ateneo del 50% dell’attività didattico-scientifica del prof. Gabriele PAPADIA, 

ricercatore a tempo indeterminato per il s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di 

Lavorazione”, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del 

Salento, con spese a carico del bilancio di Ateneo per un importo annuo di circa € 

27.700,50 salvo ulteriori puntuali verifiche da parte dell’Ateneo di provenienza. 

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: 





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 29.9.2021/p.8 

2/2 

- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: direttore dafne; 
-  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 
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