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14) RELAZIONE EX ART 3-QUATER LEGGE 9 GENNAIO 2009 N. 1 (ANNO SOLARE 

2020) 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

PRESO ATTO che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 

mese di luglio u.s., l’Università di Foggia ha approvato il bilancio 

consuntivo relativo all’anno 2020; 

TENUTO CONTO che l’art. 3-quater, D.L. 10 novembre, n.180, convertito dalla legge 9 

gennaio 2009, n.1 "Pubblicità delle attività di ricerca delle università" 

prevede che con periodicità annuale, in sede di approvazione del 

conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il Rettore dovrà 

presentare al consiglio di amministrazione e al senato accademico 

un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di 

formazione e di trasferimento tecnologico nonché' i finanziamenti 

ottenuti da soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che annualmente il Servizio Ricerca e Gestione Progetti, in sinergia 

con l’Area Terza Missione e con l’Alta Formazione e Studi Avanzati, 

redige la Relazione ex art 3-quater Legge 9 gennaio 2009 n. 1 e 

provvede alla pubblicazione sul sito di Ateneo; 

CONSIDERATO che anche per l’anno 2020, la relazione di cui trattasi è stata 

predisposta; 

VISTA la delibera del 15.9.2021 con la quale il Senato Accademico ha 

approvato la relazione in oggetto, 

DELIBERA 

di approvare la Relazione ex art 3-quater Legge 9 gennaio 2009 n. 1 relativa all’anno 

solare 2020, il cui testo si allega con il n. 6 al presente verbale. 

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.: area terza missione e alta formazione e studi avanzati. 

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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