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34) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

PROPOSTA PROGETTUALE IN MATERIA DI INDUSTRIAL ENGINEERING, 

APPROVATA E FINANZIATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(MI.S.E.) PER L'ISTITUZIONE DI NUMERO 3 ASSEGNI DI RICERCA DELLA DURATA 

DI 12 MESI E DI UNO SHORT MASTER 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………………., 
VISTO  l’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO l’invito alla manifestazione di interesse pubblicato dal MI.S.E. relativo 

ad un progetto volto a individuare le Università italiane 

potenzialmente interessate a istituire dei percorsi innovativi di 

formazione in “Industrial engineering and management di impresa”; 

TENUTO CONTO che l’esigenza di percorsi di formazione per la creazione di figure di 

alta professionalità, in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalle 

imprese in questa fase di forte innovazione dei processi produttivi, 

intercettata dal MI.S.E. e tradotta nella dianzi richiamata 

manifestazione di interesse, è emersa su richiesta delle associazioni 

di categoria, che rappresentano la quasi totalità dell’industria italiana;  

CONSIDERATO che i beneficiari della manifestazione d’interesse sono, come già 

sopra evidenziato, le Università Italiane; 

VISTO il D.R. n. 12247 – III/3 del 02/03/2021 (rep. 301/2021) di 

autorizzazione all’adesione all’invito del MI.S.E., con una proposta 

progettuale di rilievo tecnico-scientifico nei settori di interesse del 

“Industrial Engineering and management di impresa”, volta alla 

candidatura di numero 3 assegni di ricerca della durata di tre anni 

ciascuno, per un valore complessivo di euro 225.000,00; 

CONSIDERATO  che la proposta progettuale in parola affida, rispettivamente, ai prof.ri 

Luca Grilli e Giovanni Messina, quali referenti scientifici del progetto, 

e il coordinamento amministrativo al Servizio Grant Office 

dell’Università di Foggia, che garantirà il supporto tecnico-

amministrativo alle attività da realizzare; 

CONSIDERATO che, in data 25 giugno 2021, con nota a mezzo pec, la Direzione 

Generale del MI.S.E. (ns. prot. n. 31133 – III/14) ha comunicato 

all’Università di Foggia la concessione di un finanziamento di euro 

105.263,16 per il progetto in parola, di importo ridotto rispetto al piano 

finanziario stimato e proposto dall’Università di Foggia per la 

realizzazione delle attività progettuali pari, come sopra riportato, a 

euro 225.000,00; 

CONSIDERATO che per quanto innanzi rilevato, riscontrata la necessità di riformulare 

la proposta progettuale rispetto al finanziamento concesso, il Servizio 

Grant Office, d’intesa con i referenti scientifici di progetto, ha 

espletato apposita istruttoria all’esito della quale è stata trasmessa a 

mezzo pec al MI.S.E. una proposta di rimodulazione del piano 

esecutivo (ns prot. n. 32518 del 05/07/2021), consistente in n. 3 

assegni di ricerca della durata di un anno e l’erogazione di un 

percorso di alta formazione (short master) per la creazione di figure di 

alta professionalità, in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalle 

imprese in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell’avviso 

ministeriale; 

TENUTO CONTO che il MI.S.E., in data 7 luglio 2021, con nota inviata a mezzo pec (ns 

prot. n. 32878-III/13) ha comunicato l’approvazione formale della 

rimodulazione del piano esecutivo proposto dall’Università di Foggia; 
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TENUTO CONTO  che, così come disposto dal M.I.S.E., per l’avvio e la realizzazione 

dell’attività progettuale in parola è necessario procedere alla firma 

dell’accordo di collaborazione, redatto ai sensi dell’articolo 15 della 

Legge n. 241 del 1990; 

VISTO  il D.R. n. 34348-III/13 del 15.07.2021 (rep. n. 1010/2021) di 

accettazione del finanziamento della proposta progettuale di percorsi 

innovativi di formazione in “Industrial engineering and management di 

impresa e la relativa sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con 

il MI.S.E. dell’accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990; 

SENTITO il delegato rettorale al Grant Office, prof. Massimo Monteleone; 

SENTITI i responsabili scientifici del progetto; 

ACQUISTO il parere favorevole della Commissione Bilancio di Ateneo 

all’autorizzazione all’anticipazione di cassa  per euro 105.263,16 sui 

fondi Ateneo in data 23 luglio 2021, ovvero del 100% dei fondi 

ministeriali realmente assegnati; 

SENTITO il parare del Direttore Generale, 

DELIBERA 

− di approvare la concessione dell’anticipazione di cassa di euro 105.263,16 per la 

proposta progettuale in materia di “Industrial Engineering” finanziata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

− di approvare, nell’ambito del progetto ministeriale in parola, l’istituzione di n. 3 

assegni di ricerca, della durata di 12 mesi, per un importo lordo, onnicomprensivo 

degli oneri a carico dell’Ente e del Ministero dello Sviluppo economico, pari a € 

25.000,00 cad.; 

− di approvare lo short master in Technological core Competencies and Digital 

Transformation della durata di 90 ore, che sarà erogato entro e non oltre il 31 

dicembre 2021, per un valore pari a € 30.263,16; 

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 grant office. 
- C.C.: prof.ri Giovanni Messina e Luca Grilli; 
- delegato grant office; 
- 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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