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13) CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA -  DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA - LABORATORIO DI STUDI RURALI E AGRICOLTURA 
MULTIFUNZIONALE E LABORATORIO DI ECONOMIA SANITARIA E RISK 
MANAGEMENT, E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI 
MEDITERRANEI DI BARI (CIHEAM) 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Economia, nella riunione del 26 luglio 2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra 
il Dipartimento di Economia - Laboratorio di Studi Rurali e Agricoltura 
Multifunzionale e Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk 
Management, e il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici 
Mediterranei (di seguito CIHEAM Bari); 

CONSIDERATO che nella medesima riunione è stato deliberato che le risorse 
necessarie alla stipula della suddetta convenzione, pari a 15 mila 
euro, saranno rinvenute dai fondi inviati dal Dipartimento 
all’Amministrazione Centrale con la delibera del 25 febbraio 2021 
punto 15 e nello specifico: VINCOLO PER PROGETTI DI RICERCA 
PEI MISURA 16.2 PSR PUGLIA 2014-2020 PIF APROLIO; 

CONSIDERATO     che il Laboratorio di Studi Rurali e Agricoltura Multifunzionale e il 
Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk Management del 
Dipartimento di Economia, sono impegnati in molteplici settori di 
ricerca nel campo delle relazioni fra cibo e salute, della bioeconomia, 
dei sistemi agroalimentari sostenibili, dello sviluppo locale con 
particolare riferimento alle aree interne e alle zone costiere, della 
cooperazione e dell’innovazione a favore delle imprese del settore 
agroalimentare e degli impatti delle strategie e delle politiche di 
intervento comunitarie, nazionali e regionali sul sistema 
agroalimentare regionale; 

TENUTO CONTO che il CIHEAM Bari è un’organizzazione internazionale 
intergovernativa, riconosciuta dal MUR e rappresenta un soggetto 
scientifico che svolge attività di sperimentazione senza alcuna 
ricaduta di natura privatistica. È un organismo di formazione e ha 
competenza specifica nei settori della agricoltura, pesca e gestione 
risorse naturali, ed opera sul territorio italiano nel rispetto di quanto 
previsto nella comunicazione della Ce relativa agli Organismi di 
ricerca; 

TENUTO CONTO che il CIHEAM Bari, attraverso la Formazione, la Ricerca e la 
Cooperazione promuove altresì lo spirito di cooperazione nazionale 
ed internazionale tra i quadri dell’agricoltura e dell’acquacoltura dei 
Paesi mediterranei; 

CONSIDERATO che con la stipula della convenzione in argomento il CIHEAM Bari si 
impegna allo svolgimento di attività di ricerca e assistenza inerente 
allo sviluppo di metodologie di analisi degli impatti della 
trasformazione dei sistemi alimentari sull’economia agricola, ittica e 
agroalimentare regionale in linea con le sfide della sostenibilità 
(ambientale, economica, territoriale), della sicurezza alimentare e 
della competizione globale; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia (Dipartimento di Economa), corrisponderà 
al Contraente il contributo complessivo di € 15.000,00. L’erogazione 
delle somme spettanti avverrà dietro presentazione di regolare 
documento contabile al termine delle attività, a seguito di relazione 
scientifica;  
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CONSIDERATO che i referenti scientifici nell’ambito della convenzione sono il prof. 
Francesco Contò, per il Committente, e il dott. Roberto Capone, per il 
Contraente; 

TENUTO CONTO che le attività decorreranno a partire dalla stipula della stessa fino al 
31/12/2024. La convenzione inoltre potrà essere risolta da ciascuna 
parte, qualora l’altra parte si rendesse inadempiente a uno o più 
obblighi previsti a suo carico e non vi ponesse rimedio entro trenta 
giorni dalla diffida ad adempiere inviatele dall’altra parte; 

CONSIDERATO che i risultati delle attività svolte rimarranno di proprietà del CIHEAM 
Bari e del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia - 
Laboratorio di Studi Rurali e Agricoltura Multifunzionale e Laboratorio 
di Economia Sanitaria e Risk Management. I dati utilizzati per lo 
svolgimento delle attività ed i loro risultati non potranno essere 
comunicati a terzi se non previo accordo tra le parti; 

CONSIDERATO che le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di 
presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione 
e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato è 
conseguente alla collaborazione instauratasi con la presente 
convenzione; 

ATTESO che il Senato Accademico si è espresso positivamente in merito nella 
riunione del 15 settembre 2021, 

DELIBERA 
− di autorizzare la stipula della convenzione tra l’Università di Foggia - Dipartimento 

di Economia - Laboratorio di Studi Rurali e Agricoltura Multifunzionale e 
Laboratorio di Economia sanitaria e Risk Management, e il Centro Internazionale 
di Alti Studi Agronomici Mediterranei di Bari (CIHEAM), il cui testo si allega con il 
n. 5 al presente verbale; 

− di individuare il prof. Francesco Contò come referente scientifico della 
convenzione;  

− di delegare il Direttore del Dipartimento di Economia alla stipula della convenzione 
di cui trattasi. 

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 ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore economia; 
- prof. Francesco Contò. 

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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