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15) ACCORDO QUADRO CON LA FONDAZIONE APULIAFELIX PER LA 
REALIZZAZIONE DEL CINECLUB UNIVERSITARIO “CINEMAFELIX”. ACQUISIZIONE 
DI UNA LICENZA OMBRELLO PER LA PROIEZIONE ILLIMITATA DI FILM PER UN 

ANNO A BENEFICIO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA E DEL PERSONALE 
UNIVERSITARIO 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 
22.05.2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2018/C 189/01); 

CONSIDERATO che, anche in risposta agli indirizzi ministeriali e dell’Anvur, è di 
fondamentale importanza cercare di innovare la didattica anche 
mediante l’ausilio di prodotti audiovisivi che agevolino 
l’apprendimento degli studenti; 

PRESO ATTO che la Crui ha sottolineato il ruolo che la stessa Terza Missione delle 
Università può avere per l’innovazione didattica in occasione di un 
recente convegno nazionale dedicato a questo tema; 

CONSIDERATO il Cinema d’arte quale strumento particolarmente utile al fine di 
agevolare la comprensione di concetti e teorie a beneficio degli 
studenti; 

VISTA la proposta della licenza ombrello della MPLC per le Università 
pugliesi commisurata alla popolazione studentesca degli Atenei; 

CONSIDERATA la più che probabile disponibilità dell’Apulia Film Commission di farsi 
carico degli oneri legati ai diritti di distribuzione e d’autore (compresi i 
diritti SIAE) nonché delle spese di noleggio delle opere audiovisive in 
ragione dell’interlocuzione avviata dal Magnifico Rettore con la 
Presidente dell’Agenzia regionale in rapporto all’obiettivo di costituire 
una rete dei Cineclub universitari; 

RAVVISATA l’opportunità, tuttavia, di procedere senza all’assunzione di specifico 
impegno con la MPLC per l’anno 2021 commisurato in euro 1.700, 
oltre IVA, per i diritti di proiezione alla propria popolazione 
studentesca di film da un ampio catalogo in costante aggiornamento; 

VISTO che gli Statuti delle Università prevedono, tra l’altro, la possibilità di 
promuovere, anche attraverso Convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che nella città di Foggia opera, dal 2015, un Circolo di cultura 
cinematografica “Cinemafelix” presso la Fondazione Apulia felix 
nell’Auditorium Santa Chiara che organizza retrospettive, incontri con 
autori e rassegne a tema; 

VALUTATA positivamente l’opportunità di trasformare, in virtù di uno specifico 
accordo quadro con la Fondazione Apulia felix (allegato alla presente 
delibera), il Circolo di cultura cinematografica “Cinemafelix” in un vero 
e proprio Cineclub Universitario con identica denominazione; 

SENTITO il Delegato Rettorale in materia di Terza Missione e Trasferimento 
Tecnologico; 

SENTITO il Direttore Generale; 
VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico, nella seduta 

del 2.12.2020, 
DELIBERA 

− di autorizzare l’Università di Foggia a stipulare apposito accordo per una licenza 
ombrello con la Motion Picture Licensing Company per l’anno 2021, commisurato in 
euro 1700 oltre IVA, che consentiranno di proiettare illimitatamente, per un anno, film 
da un ampio catalogo in costante aggiornamento a cura della MPLC. La spesa 
graverà sulla voce COAN CA.04.41.09.03 “Altre prestazioni e servizi da terzi” (vincolo 
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n. 1355/2020) in attesa che l’Apulia Film Commission assuma una decisione in merito 
al sostenimento di tali oneri a loro carico in vista della realizzazione di una rete dei 
cineclub universitari; 

− di autorizzare, pertanto, la stipula di un Accordo quadro, il cui testo si allega con il n. 8 
al presente verbale, con la Fondazione Apulia felix per la nascita di un vero e proprio 
Cineclub Universitario “Cinemafelix” che organizzerà, sia nell’Auditorium Santa Chiara 
sia nelle singole Aule universitarie, su specifica richiesta di singoli docenti, 
associazioni studentesche, personale tecnico-amministrativo e/o dei Dipartimenti 
dell’Ateneo, proiezioni audiovisive in ausilio ad attività didattiche o genericamente 
formative a beneficio di studenti e personale universitario; 

− di incaricare del compito di seguire e gestire le attività, nell’interesse dell’Ateneo, il 
dott. Tommaso Campagna, in qualità di responsabile del Cineclub universitario 
“Cinemafelix” e di incaricarlo del compito di far parte del Comitato di Coordinamento di 
cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro; 

− di stabilire che le attività saranno svolte dal personale universitario impegnato senza 
che ad esso vengano corrisposti emolumenti aggiuntivi, se non legati a progettualità e 
a finanziamenti esterni che l’Ateneo fosse in grado di conseguire in collaborazione con 
la Fondazione Apuliafelix oppure per specifici progetti di incentivazione al personale 
per attività innovative; 

− di stabilire che le attività formative realizzate attraverso il Cinema d’Arte saranno 
aperte a tutti gli studenti che potranno opzionarle tra le attività a libera scelta. Si 
organizzeranno percorsi di tre film, in giornate diverse, su singolo tema di 
approfondimento che daranno diritto a 1 CFU fino ad un massimo di 2 CFU all’anno. 

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 terza missione. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- dott. Tommaso Campagna; 
- delegato rettorale alla terza missione e trasferimento tecnologico. 

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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