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Oggetto: 

Nomina Commissione giudicatrice per l’individuazione dei soggetti privati partner per la 

possibile collaborazione al partenariato esteso coordinato dall’Università degli Studi di Foggia 

nell’ambito della Tematica n. 8: “Conseguenze e sfide dell’Invecchiamento” - Avviso pubblico 

MUR adottato con D.D. n. 341 del 15.03.2022. 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 633/2022 (prot.n. 19174 – III/13 del 11.04.2022), pubblicato in 

pari data all’Albo dell’Università di Foggia, con cui è stato indetto 

l’Avviso per la Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti privati per 

la possibile collaborazione al Partenariato Esteso, coordinato 

dall’Università di Foggia, nell’ambito della tematica n. 8 “Conseguenze 

e sfide dell’invecchiamento” in risposta all’Avviso pubblico MUR 

adottato con D.D. n. 341 del 15.03.2022; 

CONSIDERATO  che il predetto Avviso era finalizzato ad individuare i soggetti privati 

operanti in ambito di Conseguenze e sfide dell’invecchiamento, 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; 

 TENUTO CONTO che dall’indizione del suddetto Avviso non scaturisce alcun impegno 

contrattuale e non sorge nessun genere di vincolo per l’Università di 

Foggia; 

ATTESO che la presentazione di candidature ha avuto il solo scopo di comunicare 

all’Università di Foggia la disponibilità ad essere individuati quali 

potenziali partner per l’elaborazione condivisa di progettualità e la 

successiva eventuale attuazione delle azioni relative; 

TENUTO CONTO che con lo stesso D.R. n. 633/2022 è stato individuato quale Responsabile 

del procedimento della suddetta manifestazione di interesse il dott. 

Pierluigi Centola, responsabile del Servizio Ricerca e Gestione Progetti 

dell’Università di Foggia; 

PRESO ATTO che il prof. Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, con i Decreti Rettorali n. 56/2022, n. 171/2022 e 

n. 530/2022, è stato individuato quale referente di Ateneo per la tematica 

n. 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” nell’àmbito dell’Avviso 





 

 
Via Gramsci, 89/91 

71122 Foggia Italia 

Telefono +39 0881 338484 

ricerca@unifg.it 

www.unifg.it 

 
 

“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; 

TENUTO CONTO che il prof. Francesco Contò, afferente al Dipartimento di Economia, ha 

contribuito ad elaborare la proposta progettuale e a delineare le attività e 

i campi di ricerca dell’Università di Foggia; 

TENUTO CONTO che, secondo l’art. 1, comma 3) dell’Avviso, i partenariati sono 

programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e 

problem solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR, ed altri 

soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente 

qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente 

organizzati in una struttura consortile; 

PRESO ATTO  della necessità di provvedere, tra le manifestazioni dei soggetti privati 

pervenute in risposta all’Avviso in essere, all’individuazione dei 

potenziali partner che meglio possano adeguarsi e soddisfare le attività e 

i campi di ricerca che caratterizzano la proposta progettuale elaborata e 

coordinata dall’Università di Foggia; 

RAVVISATA  l'urgenza di provvedere alla definizione dei partner privati da coinvolgere 

nella proposta progettuale in quanto il termine ultimo per la trasmissione 

della documentazione è il 13 maggio 2022; 

SENTITO il Direttore Generale 

 

 

DECRETA 

Articolo 1 

di costituire la Commissione giudicatrice per l’individuazione dei soggetti privati che hanno, 

tramite manifestazione di interesse, risposto all’Avviso indetto con D.R. n. 633/2022 finalizzato 

alla collaborazione al Partenariato esteso coordinato dall’Università di Foggia nell’ambito della 

Tematica n. 8: “Conseguenze e sfide dell’Invecchiamento” - Avviso pubblico MUR adottato 

con D.D. n. 341 del 15.03.2022; 

 

Articolo 2 

di nominare componenti della suddetta Commissione: 

- il prof. Gaetano Serviddio, in qualità di Presidente;  

- il prof. Francesco Contò, in qualità di componente; 

- il dott. Pierluigi Centola, in qualità di componente; 

- la dott.ssa Maria Grazia Mariella, in qualità di segretario verbalizzante. 

 
 

          IL RETTORE 

                 (prof. Pierpaolo LIMONE) 
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