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Oggetto: 

Integrazione dell’elenco dei referenti dell’Università di Foggia, di cui al D.R. n. 56/2022, 

nell’àmbito dell’Avviso “Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per 

il finanziamento dei progetti di ricerca di base” D.D. n. 341 del 15.03.2022 pubblicato 

nell’àmbito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in materia di Ricerca. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente 

presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea ai sensi dell’art. 

18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 

2021;  

CONSIDERATO  che il PNRR si articola in 6 Missioni e 16 Componenti e, in particolare, 

la Missione 4 è espressamente dedicata a “Istruzione e ricerca” 

prevedendo uno stanziamento di circa 20 miliardi di euro per potenziare 

la scuola e di 13 miliardi destinati al programma denominato “dalla 

ricerca all’impresa”; 

CONSIDERATO che su questa missione saranno finanziati:  

                                   ▪ 5 «campioni nazionali di ricerca e sviluppo» (Centri Nazionali) 

su alcune tecnologie abilitanti;  

 ▪ 12 «ecosistemi dell’innovazione»   

                                   ▪ almeno 10 grandi progetti di ricerca fondamentale proposti da 

«partenariati estesi» costituiti da università, centri di ricerca e 

aziende;  

 ▪ fino a 30 infrastrutture di ricerca e innovazione tecnologica;  

 ▪ progetti di ricerca del Fondo Italiano per la Scienza (FIS);  

 ▪ progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN); 

PRESO ATTO  che sono stati proposti i Partenariati Estesi per le seguenti tematiche:   

  1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali;   

  2. Scenari energetici del futuro;   

  3. Rischi ambientali, naturali e antropici;   

  4. Scienze e tecnologie quantistiche;   

  5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 

innovazione e creatività;   

  6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione;  

 7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti;   

  8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento;   
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  9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori;  

  10. Modelli per un’alimentazione sostenibile;   

  11. Made-in-Italy circolare e sostenibile;   

  12. Neuroscienze e neurofarmacologia;   

  13. Malattie infettive emergenti;   

  14. Telecomunicazioni del futuro;   

  15. Attività spaziali;   

CONSIDERATO  che l’Università di Foggia, attesa la necessità di supportare il Rettore 

nella formulazione di proposte agli Organi collegiali di Governo di 

Ateneo e nella definizione di linee di indirizzo in ordine alla 

partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali sulle questioni 

attinenti al PNRR in materia di ricerca, con deliberazione del Senato 

Accademico del 22 dicembre 2021 ha costituito una Cabina di Regia 

composta dal Magnifico Rettore (Presidente), dai Pro-Rettori; dai 

Direttori di Dipartimento, dal Delegato Rettorale alla Ricerca di Ateneo, 

dal Delegato Rettorale al Grant Office e dal Direttore Generale; 

VISTO  il D.R. n. 56/2022 (prot. n. 1085 – III/13 del 10.1.2022) con cui sono stati 

individuati, nell’ambito dei suddetti Avvisi e delle tematiche previste per 

i Partenariati estesi, i referenti scientifici per l’Ateneo e, in particolare, 

per quanto attiene alle tematiche dei partenariati estesi sono stati 

individuati i seguenti referenti: 

 

TEMATICHE  Referenti  

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali  
proff. Vera Fanti, Barbara Cafarelli, Annalisa 
Mastroserio   

Scenari energetici del futuro  prof. Francesco Fornarelli  

Rischi ambientali, naturali e antropici  prof. Massimo Monteleone  

Cultura umanistica e patrimonio culturale come 
laboratori di innovazione e creatività  prof. Sebastiano Valerio  

Diagnostica e terapie innovative nella medicina di 
precisione  prof. Lorenzo Lo Muzio  

Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti  prof.ssa Donatella Curtotti  

Conseguenze e sfide dell’invecchiamento  prof. Gaetano Serviddio  

Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei 
territori  

prof. Nicola Faccilongo  

Modelli per un’alimentazione sostenibile  prof.ssa Milena Sinigaglia  

Made-in-Italy circolare e sostenibile  prof.ssa Carmela Robustella  

Neuroscienze e neurofarmacologia  prof. Maurizio Margaglione  

Malattie infettive emergenti  prof.ssa Rosa Prato  

Attività spaziali  prof.ssa Annalisa Mastroserio  

CONSIDERATO  che in data 15.3.2022 il MUR ha pubblicato l’Avviso n. 341 “Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione 
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di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per 

il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – 

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato 

dall’Unione europea –NextGenerationEU; 

PRESO ATTO che, con il suddetto Avviso, il MUR ha stabilito che finanzierà la 

creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul 

territorio nazionale e che la tematica n.15) “Attività spaziali” sarà 

promossa e sostenuta attraverso un successivo bando di finanziamento 

adottato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a valere sulle ordinarie 

risorse nella disponibilità dell’Agenzia; 

RILEVATA la necessità di integrare il D.R. 56/2022 nel senso di considerare tra le 

tematiche di interesse dell’Ateneo anche la n. 14 “Telecomunicazioni del 

futuro” e, di conseguenza, individuarne il relativo referente; 

RAVVISATA  l'urgenza di provvedere alla nomina di un referente in modo da poter 

avviare, in tempi brevi, la predisposizione di proposte progettuali sulla 

tematica e le necessarie interazioni con altri Atenei; 

VISTO l’art. 11, co. 2, lett. e) dello Statuto dell’Università di Foggia, il quale 

recita che “nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può assumere i 

provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico, 

riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile; 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

- di integrare l’elenco dei referenti dell’Università di Foggia, individuati con D.R. n. 56/2022 

(prot. n.1085- III/13 del 10.1.2022), nominando il prof. Francesco Fornarelli quale referente per 

la tematica Telecomunicazioni del Futuro; 

 

Articolo 2 

- di aggiornare l’elenco dei referenti dell’Università di Foggia nell’àmbito dell’Avviso 

“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di 

progetti di ricerca di base” di cui al D.D. n. 341 del 15.03.2022, come di seguito riportato:   

TEMATICHE  Referenti  

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali  
proff. Vera Fanti, Barbara Cafarelli, Annalisa 
Mastroserio   

Scenari energetici del futuro  
- Energie verdi del futuro 

prof. Francesco Fornarelli  

Rischi ambientali, naturali e antropici  prof. Massimo Monteleone  

Cultura umanistica e patrimonio culturale come 
laboratori di innovazione e creatività  prof. Sebastiano Valerio  

Diagnostica e terapie innovative nella medicina di 
precisione  prof. Lorenzo Lo Muzio  
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Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti  prof.ssa Donatella Curtotti  

Conseguenze e sfide dell’invecchiamento  prof. Gaetano Serviddio  

Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei 
territori  

prof. Nicola Faccilongo  

Modelli per un’alimentazione sostenibile  prof.ssa Milena Sinigaglia  

Made-in-Italy circolare e sostenibile  prof.ssa Carmela Robustella  

Neuroscienze e neurofarmacologia  prof. Maurizio Margaglione  

Malattie infettive emergenti  prof.ssa Rosa Prato  

Telecomunicazioni del futuro prof. Francesco Fornarelli 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nelle prime sedute utili. 
 
        IL RETTORE 

                 (prof. Pierpaolo LIMONE) 
               firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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