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Oggetto 

Avviso relativo al finanziamento di “Iniziative” di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi 
in ambito sanitario e assistenziale (D.D. n. 931 del 06.06.2022) - Nomina del referente 
scientifico di Ateneo. 

 
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 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 degli Avvisi emanati a valere sul PNRR, i referenti 
scientifici per l’Ateneo;  

CONSIDERATO che con D.R. n. 171/2022, prot. 5214-III/13 del 26.01.2022 e successivo 
D. R. n. 530/2022 prot. n. 17295- III/13 del 30.03.2022 è stato aggiornato 
l’elenco dei docenti 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”; 

PRESO ATTO che con D.D. n. 931 del 06.06.2022 è stato emanato l’avviso che prevede 
il finanziamento di “Iniziative” di ricerca con l’obiettivo di mettere a 
sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle 
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tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, 
il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative; 

TENUTO CONTO che il suddetto Avviso finanzia 4 “Iniziative” nell’ambito del Piano 
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

PRESO ATTO che i progetti riguarderanno robotica e strumenti digitali, monitoraggio a 
distanza, reingegnerizzazione dei processi e data mining, in particolare, il 
bando prevede che siano finanziabili attività di ricerca industriale, sviluppo 
e innovazione in collaborazione con il settore privato; trasferimento 
tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di 
disseminazione; acquisto di attrezzature e strumentazione di 
ricerca; attività formative, inclusi dottorati di ricerca; attività di terza 
missione; attività di public engagement; 

CONSIDERATO che alle Iniziative sono destinati 100 milioni di euro all’anno dal 2022 al 
2026, per un investimento complessivo di 500 milioni; 

PRESO ATTO che per ciascuna iniziativa l’importo complessivo dell’agevolazione 
concessa sarà compreso, nei limiti della dotazione finanziaria, tra un 
minimo di 75 milioni e un massimo di 150 milioni; 

TENUTO CONTO che come per gli altri progetti di ricerca di filiera finanziati dal PNRR, 
anche in questo caso la struttura di governance per le iniziative dovrà 
essere di tipo Hub&Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di gestione e 
coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca; 

PRESO ATTO delle limitazioni in ordine alla partecipazione delle Università previste 
dall’Avviso; 

RILEVATA la necessità di individuare un referente dell’Università di Foggia al fine 
di coordinare le attività relative al coinvolgimento dei diversi gruppi di 
ricerca dell’Ateneo e alle 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 nominare il prof. Giuseppe Carrieri, Prorettore dell’Università di Foggia, quale referente 
scientifico per l’Avviso relativo al finanziamento di “Iniziative di ricerca per tecnologie e 
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” (D.D. n. 931 del 06.06.2022). 
 
 
 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella prima riunione 
utile.   
           
         lL RETTORE 
         (prof. Pierpaolo LIMONE) 

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