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Il Direttore Generale 

dott.ssa Teresa Romei 

 
Area Ricerca 
Responsabile dott.ssa Rosa Anna Maria Muscio 
 

Servizio Ricerca e Gestione Progetti 
Responsabile dott. Pierluigi Centola 

 

Proroga del termine dell’Avviso per la Manifestazione di interesse rivolto ai soggetti privati per 
la creazione di un Partenariato esteso relativo alla tematica “Conseguenze e sfide 
dell’invecchiamento” nell’àmbito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
“Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” (Avviso pubblico D.D. n. 341 
del 15.03.2022). 
 

IL RETTORE 

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, l’investimento 
1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) ha 
emanato l’Avviso pubblico D.D. n. 341 del 15.03.2022 per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per 
il finanziamento di progetti di ricerca di base”; 

TENUTO CONTO che i Partenariati estesi, saranno creati rispetto alle tematiche di 
seguito elencate: 
1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali; 
2. Scenari energetici del futuro - 2.a Energie verdi del futuro; 

3. Rischi ambientali, naturali 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; 
9. Sostenibilità economica - 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; 
PRSO ATTO ciascun Partenariato esteso dovrà essere organizzato con una 

struttura di governance di tipo Hub&Spoke, nello specifico l’Hub è il 
soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di 
Ricerca vigilati dal MUR, e può prevedere il coinvolgimento di 
Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti 
pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, mentre gli Spoke e/o 
affiliati Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione 
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dei Programmi di ricerca e innovazione, presso cui sono localizzate 
le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca; ciascuno Spoke e/o 
affiliato Spoke può essere composto da Università, Ente pubblico di 
Ricerca o altro soggetto pubblico o privato, specializzato su 
competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della 
proposta progettuale, coinvolto nel Programma di Ricerca;  

CONSIDERATO che l’importo dell’agevolazione concessa per ciascun Partenariato 
esteso sarà compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 e un 
massimo di euro 160.000.000,00; 

TENUTO CONTO che la durata di realizzazione del Programma di Ricerca è fissata in 
36 mesi; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia intende presentare una proposta 
progettuale in qualità di soggetto proponente e attuatore del 
Partenariato esteso, finalizzata alla creazione di un Partenariato 
esteso relativo alla tematica “Conseguenze e sfide 
dell’invecchiamento”; 

TENUTO CONTO che è necessaria la partecipazione di soggetti privati che intendono 
collaborare con il Partenariato esteso in termini di conoscenza degli 
esiti della ricerca, alle attività dei living lab e alle fasi di 
sperimentazione delle innovazioni tecnologiche, di valorizzazione 
dei risultati del Programma di Ricerca anche attraverso attività di 
formazione, di trasferimento tecnologico, animazione territoriale e 
divulgazione scientifica; 

RITENUTO  opportuno acquisire la disponibilità di potenziali partner privati che 
abbiamo in animo di assumere il ruolo Spoke o affiliato Spoke 
nell’ambito del Partenariato esteso relativo alla tematica 
“Conseguenze e sfide dell’invecchiamento”; 

PRESO ATTO che in data 11 aprile u.s. con prot. n. 19237-I/7- Albo Ufficiale di 
Ateneo n. 772/2022 è stato pubblicato l’Avviso per la Manifestazione 
di interesse rivolto ai soggetti privati per la creazione di un 
Partenariato esteso relativo alla tematica “Conseguenze e sfide 
dell’invecchiamento” nell’àmbito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” (Avviso pubblico D.D. n. 341 del 15.03.2022). 

PRESO ATTO che l’avviso prevede come termine ultimo per la presentazione delle 
domande il giorno 15 aprile 2022 alle ore 12;   

TENUTO CONTO delle festività pasquali ricadenti negli otto giorni di pubblicazione 
dell’avviso; 

RAVVISATA la necessità di concedere una proroga del termine per la 
presentazione della manifestazione di interesse al fine di consentire 
una più ampia partecipazione all’avviso;  

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 e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la 
ratifica, nella prima seduta utile”; 

SENTITO     il Direttore Generale; 
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DECRETA 

Articolo 1 
- per le ragioni indicate in premessa, di prorogare alle ore 12 del giorno 26 aprile 2022, la 
scadenza del termine per la presentazione della Manifestazione di interesse da parte di 
soggetti privati per la creazione di un Partenariato esteso relativo alla tematica “Conseguenze 
e sfide dell’invecchiamento” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 
4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” (Avviso pubblico D.D. n. 341 
del 15.03.2022)  
 
Articolo 2 
- di confermare tutte le modalità e le condizioni di partecipazione indicate nell’Avviso per la 
Manifestazione di interesse rivolto ai soggetti privati per la creazione di un Partenariato esteso 
relativo alla tematica “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento. 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle prossime riunioni. 

                  IL RETTORE 
                        (prof. Pierpaolo LIMONE) 

                                                               Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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