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9) RATIFICA DECRETI RETTORALI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., ratifica i seguenti decreti rettorali: 

servizio ricerca e gestione progetti 

D.R. prot. n. 33686 del 12.7.2021 - autorizzare la stipula dell’Accordo di collaborazione 
scientifica tra l’Università di Foggia, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e della Basilicata utile a disciplinare le attività 
connesse alla realizzazione del progetto “Sviluppo di 
un metodo ad alta sensibilità per la determinazione 
degli IPA mediante GC/MS/MS negli alimenti destinati 
all’infanzia” che avrà la durata di 24 mesi e che ha 
avuto inizio il 30.12.2020; 
- individuare il prof. Maurizio Quinto come responsabile 
scientifico del perfetto e completo adempimento 
dell’accordo in parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 33691 del 12.7.2021 - autorizzare la stipula dell’Accordo di collaborazione 
scientifica tra l’Università di Foggia, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e della Basilicata utile a disciplinare le attività 
connesse alla realizzazione del progetto “Studio dei 
possibili fattori responsabili dello sviluppo di nitriti nelle 
verdure a foglia larga (Spinacia oleracea, Lactuca 
sativa L., Beta vulgaris)” che avrà la durata di 24 mesi 
e che ha avuto inizio il 30.12.2020; 
- individuare la prof.ssa Giulia Conversa come 
responsabile scientifico del perfetto e completo 
adempimento dell’accordo in parola. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 36117 del 27.7.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria alla presentazione della proposta 
progettuale dal titolo “Rete Integrata Mediterranea per 
l’osservazione ed elaborazione di percorsi di nutrizione 
personalizzata contro la malnutrizione” in risposta al 
Piano Operativo Salute (POS)-Ministero della Salute- 
Avviso Traiettoria 5-Azione 5.1 “Nutraceutica, 
nutrigenomica e alimenti funzionali”; 
- individuare nella prof.ssa Milena Sinigaglia, docente 
del ssd AGR/16 e afferente al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria la 
responsabile scientifica del progetto di cui trattasi. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 38955 del 30.8.2021 - autorizzare l’Università di Foggia alla sottoscrizione 
degli atti necessari alla costituzione dell’Associazione 
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Temporanea di Scopo (ATS) per la proposta 
progettuale dal titolo “Rete Integrata Mediterranea per 
l’osservazione ed elaborazione di percorsi di nutrizione 
personalizzata contro la malnutrizione” da presentare 
in risposta Avviso Traiettoria 5 del Piano Operativo 
della Salute (POS); 
- delegare la prof.ssa Maria Rosaria Corbo, docente 
ordinario del ssd AGR/16 e afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria, in sostituzione del Legale Rappresentante 
dell’Università di Foggia, alla sottoscrizione degli atti 
necessari alla costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) summenzionata; 
- far gravare le spese notarili relative alla stipula 
dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) sul Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE). 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 39464 del 2.9.2021 - autorizzare la presentazione dell’Università di Foggia 
(Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione) in qualità di 
partner, alla proposta progettuale dal titolo 
“WORTHIESTS” in risposta alla Call (2021-2027) 
Citizens, Equality, Rights and Values Programme 
(CERV); 
- individuare i proff. Pierpaolo Limone e Giusi Antonia 
Toto docenti afferenti al Dipartimento di Studi 
Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione quali referenti scientifici per l’Università di 
Foggia. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 40019 del 7.9.2021 - autorizzare l’Università di Foggia - Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione alla partecipazione al Bando per il 
contrasto della violenza di genere– Seconda edizione 
2021, emanato dalla Fondazione con il Sud, con la 
proposta progettuale dal titolo “Zona Franca”; 
- individuare quale responsabile scientifico della 
proposta progettuale in parola la prof.ssa Giusi Antonia 
Toto, docente afferente al Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

unità scouting e open innovation 

D.R. prot. n. 36680 del 30.7.2021 - autorizzare l’Università di Foggia alla presentazione 
del Progetto “EXPO” nell’ambito del “Programma di 
promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di 
qualità ed Educazione Alimentare per gli anni 2020-
2021” - D.G.R. 1396 del 12/08/2020 (B.U.R.P. n. 121 
del 25/08/2020); 
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- individuare il Prof. Massimo Monteleone quale 
referente scientifico di Ateneo per il progetto in parola; 
- autorizzare la sottoscrizione della documentazione 
allegata al presente decreto e relativa all’iniziativa de 
quo; 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

servizio placement e tirocini extra-curriculari 

D.R. prot. n. 39728 del 6.9.2021 autorizzare la sottoscrizione della convenzione e del 
progetto formativo individuale tra l’Università degli 
Studi di Foggia e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato SpA, avente sede legale in Roma (RM) e sede 
operativa in Foggia (Fg), finalizzati all’attivazione di 
tirocini extra-curriculari. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

unità servizi sportivi e doppia carriera 

D.R. prot. n. 36247 del 28.7.2021 autorizzare l’esenzione a favore degli studenti 
dell’Università degli Studi di Foggia, componenti delle 
squadre eventualmente vincitrici della gara di 
orienteering organizzata nell’ambito del Progetto 
Spinability, dal pagamento delle tasse universitarie a.a. 
2021/2022 nella misura: 

 del 20%, 15% e 10% rispettivamente per la 
prima, seconda e terza squadra classificata 
nella gara CO (Corsa di orienteering) formata 
da due atleti normodotati; 

 del 20%, 15% e 10% per lo studente 
normodotato rispettivamente classificato al 
primo, secondo e terzo posto nella gara 
TRAIL–O (la squadra è formata da un’atleta 
normodotato e uno paraolimpico). 

Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 36442 del 29.7.2021 autorizzare l’adesione gratuita dell’Università degli 
Studi di Foggia alla “Rete Unisport Italia”, di 
sottoscrivere il relativo Accordo per la costituzione 
della rete del Sistema sportivo universitario nazionale 
(UNISPORT-IT) e di designare, quale referente 
dell’Università presso la Rete, la dott.ssa Maria 
Assunta Doddi, responsabile dell’Unità Servizi sportivi 
e doppia carriera dell’Area Diritto allo Studio, Servizi 
Sportivi e Disabilità.  
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca 

D.R. prot. n. 36366 del 29.7.2021 - indizione di n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca di cui al progetto 
dal titolo “Implementazione di un approccio agro 
ecologico per migliorare la produttività e la sostenibilità 
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delle aziende agricole biologiche”, della durata di 12 
mesi, s.s.d. AGR/02, con sede presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria;  
- importo lordo annuo dell’assegno: 19.367,00 (su tale 
importo saranno ritenuti tutti gli oneri previdenziali a 
carico dell’assegnista in base alla normativa vigente 
Legge n. 183 del 12.11.2011, alla Legge n. 81 del 
22/05/2017 e alla Circolare INPS n. 12 del 05/02/2021 
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni). 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 36388 del 29.7.2021 - indizione di n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 3 Assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca di cui al progetto 
dal titolo “Industrial engineering and management di 
impresa”, con sede presso Ateneo – Grant Office; 
- importo lordo annuo dell’assegno: 25.000,00 (su tale 
importo saranno ritenuti tutti gli oneri previdenziali a 
carico dell’assegnista e dell’Ente in base alla normativa 
vigente Legge n. 183 del 12.11.2011, alla Legge n. 81 
del 22/05/2017 e alla Circolare INPS n. 12 del 
05/02/2021 ed eventuali successive modifiche ed 
integrazioni). 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato 

D.R. prot. n. 37337 del 4.8.2021 - ammettere alla Summer School in “Econometrics in 
Agricultural Sciences”, a.a. 2020-2021, anche coloro 
che siano iscritti al terzo anno di un qualsiasi corso di 
laurea, purché abbiano conseguito almeno 100 CFU; 
- prorogare i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione e contestuale iscrizione fino al 
31.08.2021;  
- approvare la modifica del piano didattico del Corso, 
così come deliberato dal Comitato dei Garanti nella 
seduta del 27.07.2021. 
Il presente decreto è stato ratificato dal senato 
accademico nella riunione del 15 settembre 2021. 

D.R. prot. n. 37338 del 4.8.2021 il Comitato di Coordinamento e dei Garanti dei Corsi di 
Specializzazione per il TFA Sostegno, a.a. 2020-2021, 
risulta integrato come di seguito indicato: 
 Prof. Pierpaolo Limone 
 Prof.ssa Isabella Loiodice 
 Prof. Luigi Traetta 
 Prof. Domenico Tafuri (Università di Napoli 

Partenope) 
 Prof.ssa Giusi Antonia Toto 
 Personale afferente all’Area Didattica e Alta 

Formazione (supporto amministrativo). 
- al predetto Comitato di Coordinamento e dei Garanti 
sarà riconosciuto un compenso, per lo svolgimento 
delle funzioni ad esso attribuite, così come determinato 
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nel piano finanziario preventivo approvato da parte del 
C.d.A. nella seduta del 28.07.2021. 
- al personale T.A. che svolgerà le funzioni di supporto 
amministrativo sarà riconosciuto un compenso, così 
come definito nel D.D.G. n. 620-2021, prot. n. 37150-
III/4, del 03.08.2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

D.R. prot. n. 39004 del 31.8.2021 attivare, per l’a.a. 2021-2022, lo Short Master in 
“Conservazione e Gestione della Fauna in Ambiente 
Mediterraneo (MedWildC.&M.)”, con un numero 
minimo di iscritti pari a 14; 
- approvare il nuovo piano finanziario, così come 
rimodulato dal Comitato dei Garanti del Corso nella 
seduta del 15.06.2021. 
Per il presente decreto è necessaria la sola ratifica 
del consiglio di amministrazione. 

servizio gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le oo.ss. 

D.R. prot. n. 40991 del 14.9.2021 - sia data immediata attuazione da parte della 
comunità accademica e di tutti coloro i quali hanno, a 
qualsivoglia titolo, accesso alle strutture universitarie, 
alle sopraindicate previsioni normative;  
- l’attività di controllo in ordine al possesso della 
certificazione verde covid 19 da svolgere a campione 
sugli studenti universitari e su chiunque abbia accesso 
alla struttura universitaria e non sia appartenente alla 
comunità accademica avvenga secondo le seguenti 
modalità: circa 1 controllo ogni 20 persone che 
accedono alla struttura;  
- l’attività di controllo sul personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Ateneo (ivi inclusi docenti a 
contratto, specializzandi, borsisti, assegnisti, 
contrattisti, visiting professors) sia svolta 
quotidianamente su chiunque del predetto personale 
acceda alle strutture di Ateneo;  
- all’atto della verifica, l’intestatario della certificazione 
verde covid 19 dovrà dimostrare, a richiesta del 
verificatore, la propria identità personale mediante 
l’esibizione di un documento di identità. Tale richiesta 
potrà essere effettuata a campione utilizzando la 
medesima modalità sopra descritta (circa 1 controllo 
ogni 20 persone che accedono alla struttura);  
- i Direttori di Dipartimento e il Direttore Generale sono 
incaricati, rispettivamente, di effettuare le verifiche in 
ordine al possesso della certificazione verde Covid-19 
presso le sedi dei propri Dipartimenti e presso la sede 
dell’Amministrazione Centrale, secondo quanto 
normativamente previsto e in base alle specifiche 
modalità innanzi riportate, avvalendosi degli addetti al 
servizio di portierato presente nelle varie strutture 
universitarie;  
- dell’esito delle operazioni di controllo, se negativo, il 
personale del servizio di portierato addetto alle 
verifiche dovrà immediatamente informare il Direttore 
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di Dipartimento (o suo delegato) o il Direttore Generale 
(o suo delegato) per la sede dell’Amministrazione 
Centrale. Il Direttore di Dipartimento (o il Direttore 
Generale) avrà cura di comunicare tempestivamente al 
Rettore e all’Area Risorse Umane, esclusivamente 
attraverso l’invio di una comunicazione via e-mail 
all’indirizzo dedicato verifichegreenpass@unifg.it i 
nominativi di tutti coloro i quali siano risultati non in 
possesso o si siano rifiutati di esibire una regolare 
certificazione verde Covid-19 e che non siano in 
possesso di documentazione comprovante l’esenzione 
alla vaccinazione.  
Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

servizio reclutamento e gestione personale tecnico-amministrativo 

D.R. prot. n. 41441 del 16.9.2021 sono determinati compensi premiali da attribuirsi per 
l’espletamento delle funzioni di vigilanza e 
coordinamento e delle funzioni ad esse equiparabili, 
nell’ambito delle prove di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione 
per l’attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità nella Scuola dell’Infanzia, e Primaria e nella 
Scuola Secondaria di I e di II grado, A.A. 2020/2021, 
previste nelle date del 20-23-24-30 settembre 2021, 
secondo gli importi di seguito indicati: 

 
Funzione Compenso 

lordo 
dipendente 

Vigilanza € 100,00 

Coordinatore di sala € 200,00 

Responsabile amministrativo € 200,00 

Responsabile trasporto plichi concorsuali € 200,00 

Coordinatore logistica € 200,00 

Coordinatore tecnico / informatico € 200,00 

Coordinatore di sede € 300,00 

Il presente decreto dovrà essere sottoposto ai fini 
della ratifica all’esame del senato accademico. 

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; 
- unità scouting e open innovation; 
- servizio placement e tirocini extra-curriculari; 
- unità servizi sportivi e doppia carriera; 
- servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca; 
- servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato; 
- servizio gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le oo.ss.; 
- servizio reclutamento e gestione personale tecnico-amministrativo. 
- C.C.: ufficio relazioni con il pubblico. 

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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