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37) CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI PUGLIA E BASILICATA 

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIDATTICI AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA 

LEGGE 240/2010 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

UDITA la relazione del Pro-Rettore vicario; 

VISTO lo Statuto; 

VISTA la legge 240/2010 e, in particolare, l’art. 23, co. 1; 

VISTE le delibere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del 06.07.2011 e del 

20.07.2011 con le quali è stato approvato lo schema tipo di 

convenzione per l’affidamento mediante contratto di diritto privato di 

incarichi didattici al personale dipendente degli enti pubblici e degli 

istituti di ricerca in forza del citato art. 23, co. 1, della legge 240/2010; 

ATTESO che gli incarichi affidati a titolo gratuito in forza delle convenzioni 

stipulate secondo il predetto schema tipo non concorrono al 

raggiungimento della soglia massima di contratti a titolo gratuito per 

attività di insegnamento conferibili per ciascun anno accademico, pari 

all 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori in servizio 

nell’Ateneo; 

ATTESO che in esito a contatti informali, è emersa la possibilità di stipulare un 

accordo in tal senso con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Puglia e Basilicata. Il perfezionamento dell’accordo consentirà di 

affidare a titolo gratuito incarichi al personale dipendente dell’Istituto, 

a seguito di espletamento di procedure selettive riservate, per la 

copertura di insegnamenti nei corsi di studio attivati dall’Ateneo; 

VISTA la bozza di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Puglia e Basilicata per l’affidamento di incarichi didattici; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione 

in parola nel corso della riunione del 07.07.2021, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza, di approvare lo schema di convenzione tra l’Università 

degli Studi di Foggia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, il cui 

testo si allega con il n. 23 al presente verbale, per l’affidamento di incarichi didattici e di 

autorizzare il Rettore alla relativa stipula. 

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.: area risorse umane. 
- C.C.: 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. Agostino SEVI) 

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