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-  O  M  I  S  S  I  S  -  

16) CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI ROMA TRE (DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA) 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

PRESO ATTO che l’Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, 

l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi 

risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli 

previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della 

cooperazione scientifica e didattica internazionale; 

TENUTO CONTO che il Dipartimento di Architettura di Roma Tre svolge attività di 

ricerca in sinergia anche con soggetti pubblici e, in particolare, con 

altre Università, possedendo conoscenze approfondite sui temi della 

progettazione architettonica e urbana, oltre ai temi della costruzione e 

gestione di operazioni complesse finalizzate alla valorizzazione, 

sviluppo e rigenerazione del patrimonio esistente, con particolare 

riferimento alla residenza universitaria; 

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione della convenzione in oggetto, l’Università di 

Foggia e il Dipartimento di Architettura di Roma Tre si impegnano 

reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare la ricerca dal 

titolo “Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica alla luce delle 

nuove linee guida del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza”;  

CONSIDERATO che la funzione di project leader per l’Università di Roma Tre sarà 

ricoperta dal prof. Adolfo F. L. Baratta; per l’Università di Foggia la 

funzione di project leader sarà ricoperta dal Rettore, prof. Pierpaolo 

Limone; 

CONSIDERATO che il Project Leader è responsabile della corretta esecuzione di 

quanto stipulato nella convenzione per ciascuna delle Parti; 

PRESO ATTO che l’attività di ricerca si propone di pervenire ad alcuni obiettivi 

finalizzati all’elaborazione documentale progettuali, in ottica 

processuale, in particolare: 

1) i contenuti minimi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica; 

 i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e l’edilizia universitaria; 

 i contenuti del Piano Nazionale per gli investimenti 

Complementari (PNC) e l’edilizia universitaria; 

 le nuove Linee guida per la redazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici; 

 l’inquadramento del PFTE nel processo di programmazione 

e progettazione dell’opera; 

 il PFTE da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici 

di lavori del PNRR e del PNC; 

 i contenuti del PFTE necessari per la richiesta di 

cofinanziamento del V bando della Legge 338/2000; 

2) l’applicazione in un caso di studio: 

 Il PFTE e il recupero e valorizzazione del patrimonio 

esistente; 

 Il PFTE e la residenza universitaria; 

TENUTO CONTO che i risultati saranno concordati e periodicamente illustrati e discussi 

tra le Parti; 
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PRESO ATTO che in seguito alla convenzione il Dipartimento di Architettura - Roma 

Tre si rende disponibile a istituire e finanziare borse e/o premi di 

studio e assegni di ricerca; 

PRESO ATTO che per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente 

convenzione, l’Università di Foggia e Dipartimento di Architettura - 

Roma Tre si impegnano a consentire, alle persone coinvolte 

nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso 

di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento 

dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, 

archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il 

raggiungimento dei fini, previsti dall’articolo 1, del rapporto 

collaborativo; 

CONSIDERATO che le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di 

iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive 

sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-

scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento 

tecnologico o di divulgazione scientifica; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, le Parti 

designano ciascuna uno o più referenti tecnici con il compito di 

definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone 

periodicamente la realizzazione. Il referente dell’Università di Foggia 

è il dott. Michele Turchiarelli, responsabile del Servizio Edilizia. Il 

referente dell’Università di Roma Tre coincide con il project leader; 
PRESO ATO che la presente convenzione è di tipo oneroso. Gli oneri sono a carico 

dell’Università, la quale si impegna a corrispondere la somma di 

24.000 (ventiquattromila) euro (oltre IVA) per lo svolgimento delle 

attività di ricerca. Si individua la somma di 12.000 (dodicimila) euro 

(oltre IVA), quale importo forfettario a corpo da corrispondere entro 

60 giorni dalla stipula della presente convenzione, e l’ulteriore somma 

di 12.000 (dodicimila) euro (oltre IVA), quale importo forfettario a 

corpo da corrispondere alla consegna degli elaborati output della 

ricerca, ovvero a seguito della trasmissione di apposito rapporto; 

TENUTO CONTO che la presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla 

data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo 

scritto approvato agli organi competenti delle parti; 

CONSIDERATO che la spesa della convenzione di cui trattasi graverà sul progetto 

“COFIN_assegno_ricerca_fattibilità_exconventino”; 
PRESO ATTO che i risultati delle elaborazioni effettuate, concernenti il caso 

specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le 

metodologie, sono di esclusiva proprietà dell’Università di Foggia, 

DELIBERA 

− di autorizzare la stipula della convenzione di Ricerca tra l'Università di Foggia e 

l’Università Roma Tre (Dipartimento di Architettura), il cui testo si allega con il n. 8 al 

presente verbale; 

− di individuare il prof. Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di Foggia, quale project 
leader e responsabile della corretta esecuzione della convenzione; 

− di individuare il dott. Michele Turchiarelli, responsabile del Servizio Edilizia, quale 

referente tecnico della convenzione di cui trattasi; 

− di far gravare la spesa della convenzione sul progetto: 

“COFIN_assegno_ricerca_fattibilità_exconventino”. 
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. 
- C.C.: prof. Pierpaolo Limone; 
- dott. Michele Turchiarelli. 

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. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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