
 

 

 

Relazione ex art. 3-quater Legge 9 gennaio 2009 n. 1  

(anno solare 2021) 

 

Ricerca 

 

Le attività di ricerca dell’Università di Foggia, nell’anno 2021, sono state rivolte, in 

un’ottica di continuità e miglioramento, al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano strategico 

di Ateneo e, più in particolare, (i) al potenziamento dei programmi di sviluppo della ricerca 

scientifica, (ii) al potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico per la valorizzazione della 

ricerca scientifica, (iii) al potenziamento delle azioni finalizzate all’internazionalizzazione e (iv) al 

potenziamento dell’offerta formativa nel rispetto dei requisiti di qualità dei corsi di studio. Con 

particolare riferimento alle attività di ricerca, l’Ateneo per potenziare le opportunità di ricerca e per 

promuovere il ricorso agli interventi dell’Unione Europea, ha promosso interventi formativi atti 

all’acquisizione di metodologie per potenziare la capacità progettuale dei proponenti. Per quanto 

attiene il trasferimento delle tecnologie verso il mercato, sono state avviate attività orientate a 

sostenere le politiche di brevettazione dei risultati della ricerca scientifica e di valorizzazione 

economica dei brevetti depositati al fine di potenziare la capacità di sfruttare commercialmente i 

diritti provenienti dal portafoglio brevetti. In tale ottica, sono state rafforzate le azioni di 

valorizzazione degli esiti e delle esperienze, derivanti dai risultati della ricerca scientifica, 

incrementando la stipula di convenzioni di ricerca con imprese ed enti del territorio. Il 

potenziamento delle azioni finalizzate all’internazionalizzazione del nostro Ateneo è stato effettuato 

ritenendo di fondamentale importanza l’internazionalizzazione dei suoi corsi di studio, attualmente 

assicurata da programmi di mobilità europei ed internazionali e da programmi di cooperazione 

accademica interistituzionali, al fine di incrementare il numero degli studenti che possano 

partecipare alla mobilità internazionale. Al fine di implementare il numero di studenti stranieri 

iscritti ai corsi di Laurea Magistrale e a corsi di Dottorato, l’Ateneo, mediante l’attività del preposto 

settore, presuppone di potenziare i servizi agli studenti stranieri, finalizzati all’apprendimento della 

lingua italiana e intende divulgare presso gli Atenei partner il piano dell’offerta formativa. 

 

Strategia HR “Excellence in Research”. 

L’Università di Foggia è stata la prima università in Italia e la seconda in Europa ad ottenere il 

riconoscimento HR, avendo attivato il percorso di certificazione come istituzione promotrice dei 

principi della C&C nel Marzo 2010. L’immediato riconoscimento, da parte della Commissione 

europea, quale “Istituto di Eccellenza nella Gestione delle Risorse Umane nella Ricerca”, ha 

permesso all’UNIFG di poter utilizzare fin da subito il logo HR ed ottenere la conferma negli anni.   

La Strategia per la Gestione delle Risorse umane per i Ricercatori dell’UniFg si colloca in quella 

più ampia di Ateneo volta al sostanziale riposizionamento delle attività di ricerca in ambito 

nazionale ed internazionale e costituisce un adattamento ai nuovi indirizzi nazionali ed europei. 

Essa rappresenta, quindi, una strategia all’interno di quella più ampia di Ateneo e si concretizza nel 

promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori durante la loro carriera, nel riconoscere il 

valore della mobilità geografica e interdisciplinare come asset strategico per rafforzare la 

conoscenza scientifica per accrescere lo sviluppo professionale dei ricercatori.  Inoltre, al fine di 

fornire maggiori servizi ai ricercatori in mobilità, da maggio 2021 l'Unità HR dell’UNIFG  è 

diventata local contact point Euraxess (LoCP) .  L’Unità Strategia HR dispone di un budget 

destinato per le spese finalizzate all’implementazione delle azioni contenute nella Strategia HR e 

nell’ OTM_R. 2021-2023. La definizione della nuova Strategia HRS4R è stato un processo 

coordinato dall’Organismo HR e dall’Unità Strategia HR di Ateneo ed ha coinvolto tutti i principali 



attori interessati: ricercatori, delegati rettorali, Aree amministrative coinvolte direttamente nelle 

azioni previste, Rettore, Direttore Generale, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.   

Le azioni attese per il 2022 sono le seguenti: erogazione di corsi di lingua inglese al personale 

amministrativo appartenente ad una delle Aree coinvolte nell’implementazione della Strategia HR 

2021-2023; traduzione in lingua inglese dei principali regolamenti quali quelli relativi al 

reclutamento di tutti i tipi di ricercatori (PhD, Assegni di ricerca, RTD- A e B, Professori), lo 

Statuto di Ateneo e il codice etico; contribuire a migliorare il benessere psicologico dei ricercatori 

(soprattutto quelli più giovani) fornendo informazioni circa i fattori di rischio (burn-out, ecc. ) ed i 

fattori di protezione (coping adattivo, self-efficacy ecc.) mediante l’attivazione di seminari; 

creazione di un handbook per i dottorandi ed i giovani ricercatori ed i loro supervisori (“University 

Charter for Doctoral Students and Supervisors”) che definisca i loro diritti e doveri sulla base dei 

principi generali della Carta Europea dei Ricercatori. L’handbook dovrà contenere una copia 

completa della C&C. 

Archivio Istituzionale delle Ricerca e Processo di Valutazione interna dei risultati dell’attività 

di ricerca dei docenti di Ateneo. 

Il Senato Accademico, nel corso della riunione del 16 gennaio 2013, ha manifestato la 

volontà di realizzare per il nostro Ateneo il processo di valutazione interna dei risultati dell’attività 

di ricerca dei docenti. L’Università di Foggia si è dotata dall’anno 2010 del Catalogo della Ricerca, 

che da un lato consente di avere una repository dei prodotti della ricerca, e dall’altro rappresenta 

uno strumento informatico che potrebbe essere impostato per realizzare il processo di valutazione 

interna. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 23 settembre 2014, ha 

approvato la sostituzione della piattaforma applicativa per la ricerca attualmente in uso – U-

Gov_Ricerca con la nuova piattaforma denominata Istitutional Research Information System – 

IRIS, la quale, in linea con le indicazioni della Commissione europea e del MIUR, contempla anche 

una sezione pubblica facilmente accessibile da parte di utenti all’Università di Foggia. Nel corso 

dell’anno 2014 sono state avviate, pertanto, le procedure legate alla sostituzione della piattaforma 

U-Gov_Ricerca e nel corso dell’anno 2015 è stato utilizzato quale strumento informatico per la 

gestione dell’Archivio Istituzionale della Ricerca, la piattaforma IRIS. La stessa piattaforma IRIS, 

di concerto con il Consorzio Interuniversitario Cineca è stata utilizzata per consentire ai docenti di 

Ateneo di dotarsi del codice identificativo ORCID (Open Researhcer and Contributor ID), 

obbligatorio per poter partecipare al processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

2011-2014.  

Nel corso del 2021 la stessa piattaforma è stata configurata per essere utilizzata per 

rispondere al processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 che ha previsto 

anche la trasmissione dei prodotti della ricerca realizzati dai docenti nell’arco temporale di 

interesse. Nello specifico, l’Università di Foggia, a valere sul suddetto processo di valutazione 

ministeriale ha trasmesso all’Anvur n. 1030 prodotti così come di seguito dettagliato: 

 

DIPARTIMENTO n. prodotti conferiti 

ECONOMIA 191 

GIURISPRUDENZA 162 

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 168 

SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE 195 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 142 

STUDI UMANISTICI. LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE 
172 

 

Relativamente ai finanziamenti che l’Università di Foggia ha stanziato nel corso dell’anno 

2021 per incentivare le attività di ricerca, si segnalano i seguenti: 

 

1. Bando PRA - anno 2020. 



 Il processo ministeriale relativo alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 e, in 

particolare, nel Rapporto di Autovalutazione il quale, in uno dei punti in cui esso si articolava, 

riservava particolare importanza alla programmazione della ricerca, auspicando la presenza 

all’interno degli Atenei di un organo centrale di coordinamento. Nell’Ateneo di Foggia, tale 

organismo centrale di coordinamento, è rappresentato dalla Commissione Scientifica alla quale è 

richiesto, tra l’altro, di indirizzare la ricerca e di formulare proposte e criteri utili per ottimizzare la 

distribuzione dei fondi tra i più meritevoli e capaci. Poiché nel bilancio di Ateneo per l’anno 2020 

sono stati destinati fondi (euro 168.474,00) per l’attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca, la 

Commissione Scientifica, al fine di attribuire tali somme ai docenti nel modo più corretto, ha 

elaborato ed approvato il “Regolamento per l’assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di 

Ateneo” il quale disciplina la distribuzione di tali fondi attraverso il finanziamento di progetti di 

ricerca elaborati dai docenti dell’Ateneo e i relativi criteri di valutazione dei progetti di ricerca. Lo 

stesso Regolamento è stato approvato dagli Organi di Governo di Ateneo (SA e CdA del 29 

dicembre 2020), i quali nelle riunioni del mese di dicembre 2020 hanno approvato anche il relativo 

Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di 

Ateneo con sono stati destinati 126.355 euro ai ricercatori e 42.118 euro ai professori di ruolo. 

In risposta al bando suddetto sono stati presentati n. 41 proposte progettuali. Nel corso 

dell’anno 2021 sono stati approvati gli atti relativi alla procedura concorsuale de quo.  

 Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti finanziati per Dipartimento:  

- n. 5 progetti finanziati per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione, per un importo complessivo di € 22.613,00; 

- n. 5 progetti finanziati per il Dipartimento di Giurisprudenza per un importo complessivo di € 

23.192,00; 

- n. 5 progetti finanziati per l’Area di Scienze Agrarie (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e dell’Ambiente e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria) per un importo complessivo di € 34.486,00; 

- n. 5 progetti finanziati per il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale per un importo 

complessivo di € 30.585,00; 

- n. 2 progetti finanziati per il Dipartimento di Economia per un importo complessivo di € 

17.439,00; 

- n. 6 progetti finanziati per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per un importo 

complessivo di € 25.659,60; 

- n. 3 progetti finanziati per il Dipartimento di economia, Management e Territorio per un importo 

complessivo di € 14.419,00. 

 

2. Bando PRA-HE - anno 2021. 
L’Università di Foggia, per l’anno 2021, aveva disposto l’assegnazione di 200.000 euro al 

Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA) e il Consiglio di Amministrazione, nel corso della 

seduta del 28 luglio u.s., aveva approvato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a 

valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2021 (di seguito Bando PRA) 

successivamente emanato con Decreto del Rettore n. 1074/2021 (prot. n. 36453-III/13 del 

29/07/2021. 

Con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 del 25/06/2021, sono stati 

stabiliti, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, i criteri di riparto e di utilizzazione della 

dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle Politiche del Programma Nazionale per 

la Ricerca (PNR), istituito dall’art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre 2020 n. 17, in favore di 

Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca. In allegato al citato Decreto (Tabella A), sono 

riportate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le somme assegnate in favore delle Università e delle 

Scuole. In particolare, all’Università di Foggia sono stati attribuiti 1.054.298,59 euro per l’anno 

2021 e 1.054.298,59 euro per l’anno 2022. Con riferimento all’anno 2023, la dotazione disponibile 

del Fondo non viene allocata ex-ante ma è interamente riservata, a titolo di premialità per la 



partecipazione, conclusa con l’aggiudicazione di un “grant” alle UE Partnership del Programma 

Quadro Horizon Europe. Nello specifico, tale riserva sarà assegnata ai soggetti aggiudicatari di un 

“grant” nell’àmbito delle predette Partnership purché l’esito positivo intervenga tra l’1 gennaio 

2022 e il 30 giugno 2023. Il MUR, entro il mese di novembre 2023, stabilirà il riparto delle risorse 

tra i soggetti eleggibili e le modalità di assegnazione della riserva saranno stabilite 

proporzionalmente all’importo del “grant” ottenuto, prevedendo una percentuale di premialità 

fondata sul costo del progetto a carico dell’Ateneo e dell’Ente di Ricerca. 

In base alle previsioni recate dal Decreto n. 737 del 25/06/2021, le Università, gli Enti e le 

Istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le 

risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o più delle seguenti tipologie di misure coerenti 

con il PNR: 

1) attivazione, a cura delle Università assegnatarie per il biennio 2021-2022 di risorse del 

Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato 

di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010; le ulteriori 

Università di cui alla Tabella A parte integrante del presente decreto devono invece 

destinare all’attivazione di tali contratti almeno il quindici per cento delle risorse del 

Fondo ad esse assegnate nel medesimo biennio;   

2) impiego, a cura degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui alla Tabella B, parte 

integrante del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese 

nell’attività ordinaria degli stessi; 

3) iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito 

del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”;  

4) interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;  

5) partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'Università o Ente di 

Ricerca e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - 

finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali 

nella programmazione europea e coerenti con il PNR;  

6) ricerca collaborativa tra Atenei e/o Enti pubblici di ricerca nell’àmbito di un progetto 

coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile 

singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, 

nonché di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o 

brevetti);  

7) iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, 

senza restrizioni basate sull’aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 

prioritarie;  

8) iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori 

postdottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi 

dal Fondo per la Ricerca austriaco); 

9) sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori 

postdottorali (sul modello degli “Young Independent Research Groups (YIRG”) promossi 

dal Fondo per la Ricerca austriaco). 

Lo stesso DM n. 737 del 25/06/2021, prevede altresì all’art. 2 (Utilizzazione del Fondo) 

che gli interventi possono concentrarsi su una o più priorità definite nell’àmbito del PNR; le 

modalità di utilizzazione delle risorse concernono anche le attività già avviate a far data dall’1 

gennaio 2021. 

Con Decreto del Rettore n. 1148/2021 (prot. n. 39452-III/13 del 2.09.2021), è stata 

disposta la sospensione del Bando PRA 2021. Alla data di adozione del Decreto non risultava 

alcuna candidatura. Il provvedimento di sospensione è scaturito da quanto condiviso in sede di 

riunione del 25 agosto u.s. del Collegio dei Direttori, nel corso della quale si è proceduto, tra l’altro, 

alla disamina dei contenuti del ridetto DM 737/2021. E’ stato, infatti, ritenuto opportuno procedere 

a detta sospensione per sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo la proposta di approvare, per la 



conseguente emanazione, un nuovo Bando utile a finanziare progetti di ricerca da presentare in 

risposta a call del Programma Horizon Europe, in modo da poter fruire di quota parte del fondo 

attribuito con il DM 737/2021 per le finalità ivi previste e, segnatamente, riportate al 3° cpv., del 

comma 1, dell’art. 2 del D.M. 737 del 26/05/2021 (iniziative di ricerca propedeutiche alla 

presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la 

Ricerca “Horizon Europe”). L’approvazione del nuovo Bando, redatto nelle modalità previste dal 

Regolamento di Ateneo in materia, è avvenuta previa revoca del Bando PRA 2021, oggetto di 

sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990. Il Senato 

Accademico, nella riunione del 15 settembre 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla 

revoca e ha invitato la Commissione Scientifica a redigere il Bando utile a finanziare progetti di 

ricerca da presentare in risposta a call del Programma Horizon Europe attuando quanto previsto dal 

DM 737 del 26/05/2021. 

 La Commissione Scientifica, nella riunione tenutasi il 20 settembre u.s., ha approvato il 

Bando PRA-HE, comprensivo dei relativi allegati, volto a promuovere e sostenere proposte di 

ricerca altamente transdisciplinari basate sulla presenza di competenze, strutture e personale, che 

possano integrarsi efficacemente rafforzando la competitività dell’Università di Foggia rispetto 

all’accesso ai finanziamenti europei, con particolare riguardo al programma Horizon Europe. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 29.09.2021, ha revocato il 

Bando PRA 2021 e ha destinato la somma di 600 mila euro, rinvenente da quota parte del Fondo 

attribuito all’Università di Foggia con il DM 737/2021 del 26/05/2021, al Bando utile a promuovere 

iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti nell’àmbito del Programma Quadro 

per la Ricerca “Horizon Europe” approvando lo stesso Bando. 

Il Bando PRA-HE è stato emanato con Decreto del Rettore n. 1301/2021 (prot. n. 44267-III/13 

del 30.09.2021). 

 Le proposte dovranno caratterizzarsi per la coerenza con i seguenti punti: 

 coinvolgere attivamente ed in maniera organica molteplici settori scientifico disciplinari tra 

quelle presenti nell’Ateneo; 

 relativamente al programma Horizon Europe identificarsi in una delle tre attività previste per il 

Pillar 1: 

1. European Reserach Council (ERC); 

2. Azioni Marie Skhodowska-Curie; 

3. Infrastrutture di ricerca; 

 essere la base per una candidatura progettuale a valere su bandi del programma Horizon Europe, 

rispettandone quindi orientamenti strategici e priorità, impatti ed obiettivi laddove predefiniti; 

 mirare allo sviluppo o consolidamento di reti di cooperazione nazionali ed internazionali 

interdisciplinari ed intersettoriali e favorire la mobilità dei ricercatori; 

 prevedere specifiche declinazioni delle politiche di genere (Gender Equality Plan), degli 

obiettivi di sostenibilità (Sustainability), della trasparenza ed accessibilità dei dati (data 

management plan), dell’etica della ricerca e della protezione della proprietà intellettuale. 

I progetti avranno una durata delle attività pari a 18 mesi. Il Rettore, comunica che non è necessario prevedere uno specifico Regolamento di Ateneo per il finanziamento dei progetti, in quanto si tratta di un Bando una tantum. 

I criteri di ripartizione del suddetto budget tra i Dipartimenti di Atenei sono gli sessi 

utilizzati per la ripartizione del Bando PRA 2021 e tengono conto: 

 a) della numerosità dei docenti afferenti ai Dipartimenti (considerata alla data della riunione 

in corso);  

b) dei risultati disponibili dell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

ricalcolati in base all’attuale assetto dei Dipartimenti; 

 c) del diverso valore del costo della ricerca delle Aree CUN presenti nei Dipartimenti come 

indicato da fonti ministeriali.  

La valutazione di ciascun progetto presentato sarà effettuata in parallelo ed in maniera 

indipendente da due Commissioni che valuteranno, l’una la qualità scientifica della proposta, l’altra 

l’aderenza ai criteri di europrogettazione. 



Il punteggio attribuito a ciascun progetto sarà determinato: 

- dalla media delle valutazioni prodotte, sulla base dei criteri riportati nell’allegato n. 3 al 

Bando, da due referees non afferenti all’Università di Foggia sorteggiati all’interno dell’albo 

REPRISE utilizzando il SSD proposto dal Principal Investigator nel modello di candidatura - 

peso della valutazione: 70%; 

- dalla valutazione operata dall’agenzia di consultazione esterna Warrant Hub - peso della 

valutazione 30%. 

I responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo, unitamente alla 

rendicontazione, almeno uno dei seguenti deliverables: 

 una “Proposta Progettuale”, da sottomettere in risposta ad un bando del Programma Horizon 

Europe; 

 un “Memorandum of Understanding” finalizzato alla costituzione di un network europeo 

candidato a presentare una “proposta progettuale” in risposta ad un bando del Programma 

Horizon Europe. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 29 novembre 2021. 

 

3. Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 24 febbraio 2021, ha approvato di 

ripartire il contributo del 5 per mille del prelievo I.R.P.E.F., relativo alle dichiarazioni dei redditi 

per gli anni 2018 (periodo d’imposta 2017 pari a € 37.620,26) e 2019 (periodo d’imposta 2018 pari 

a € 34.684,07), dell’importo complessivo di € 72.304,33, al finanziamento delle spese relative alla 

realizzazione delle pubblicazioni scientifiche/monografie i cui autori/coautori sono i ricercatori, in 

servizio attivo a tempo determinato e indeterminato e i professori associati dell’Università di 

Foggia. 

Con Decreto Rettorale n. 274/2021 (prot.n. 11400 -III/13 del 25/02/2021), in seguito a 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2021, la somma di € 72.304,33 è 

stata ripartita tra le cinque Aree di Ateneo - di seguito dettagliate - in base al numero di docenti 

afferenti alle stesse Aree alla data della deliberazione di cui trattasi.  

- Area Medica (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale n. 61 docenti - Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 55 docenti) totale docenti n. 116; budget: 22.247,49 euro;  

- Area Economica (Dipartimento di Economia n. 47 docenti - Dipartimento di Economia, 

Management e Territorio n. 37 docenti) totale docenti n. 84; budget 16.110,25 euro;  

- Area Giuridica (Dipartimento di Giurisprudenza) totale docenti n. 54; budget: 10.356,59 

euro;  

- Area di Scienze Agrarie (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

n. 4 docenti  

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria n. 64 docenti) 

totale docenti n. 68 docenti; budget 13.041,63 euro;  

- Area Umanistica (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione) totale docenti n. 55 docenti; budget 10.548,38 euro. 

Il 70% del budget stanziato per ciascun Dipartimento è stato riservato al finanziamento delle 

spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografiche i cui autori/coautori 

erano i ricercatori a tempo determinato e indeterminato.  

Il 30% del budget stanziato per ciascun Dipartimento è stato riservato al finanziamento delle 

spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografiche i cui autori/coautori 

erano i professori associati.  

I finanziamenti sono stati assegnati con procedura a sportello (a partire dalla data di 

pubblicazione del bando sul sito di Ateneo), in base all’ordine cronologico di presentazione delle 

istanze, per un importo massimo di € 3.000,00 per ciascuna richiesta di finanziamento. 

Le pubblicazioni finanziate sono state: 

- n. 4 per il Dipartimento di Area Umanistica; 



- n. 6 per i Dipartimenti di Area Economica (n. 5 per il Dipartimento di Economia e n. 3 per il 

Dipartimento di Economia, Management e Territorio); 

- n. 14 per i Dipartimenti di Area Medica (n. 8 per il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale e n. 6 per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche); 

- n. 10 per il Dipartimento dell’Area di Scienze Agrarie; 

- n. 1 per il Dipartimento dell’Area Giuridica. 

Sulle pubblicazioni è stata apposta la dicitura: “Pubblicazione realizzata con un contributo sui fondi 

del 5 x 1000 dell’IRPEF a favore dell’Università di Foggia, in memoria di Gianluca Montel”. Nel 

corso dell’anno 2022, sulla base del contributo del cinque per mille del prelievo I.R.P.E.F. a favore 

dell’Università di Foggia, sarà emanato il prossimo Bando relativo all’erogazione di contributi per il 

finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografiche  

 

3. Attuazione della Politica della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione. 

Nell’anno 2021, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 

mese di ottobre 2021, l’Università di Foggia ha assegnato ai Dipartimenti di Ateneo, in attuazione 

della Politica della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, il finanziamento di 

seguito dettagliato: 

Dipartimento Importo in euro 

Economia 30.000,00 

Economia, Management e Territorio 
30.000,00 

Giurisprudenza 30.000,00 

Medicina Clinica e Sperimentale 20.000,00 

Scienze Mediche e Chirurgiche 20.000,00 

Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria 20.000,00 

Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione 30.000,00 

Esigenze generali di Ateneo 20.000,00 

Gli Organi di Governo di Ateneo hanno, altresì, stabilito che: 

- i fondi siano utilizzati entro 12 mesi dalla data di trasferimento dall’Amministrazione Centrale; 

- i Dipartimenti trasmettano al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo, entro un mese dal 

termine fissato per l’utilizzo, la documentazione comprovante la spesa degli stessi. 

- i Direttori di Dipartimento relazionino al Senato Accademico sull’utilizzo dei fondi di cui trattasi 

entro due mesi dal termine fissato per l’utilizzo. 

 

 

Relativamente ai finanziamenti di cui l’Università di Foggia ha beneficiato nel corso 

dell’anno 2021, si specifica che il totale dei suddetti contributi per la ricerca sono stati pari a € 

3.516,468,18; nel dettaglio: dall’Unione Europea € 519.672,08; dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca € 651.827,19; da altri Ministeri € 59.613,71; dalle Regioni € 1.509.587,44; dai Comuni e 

dalle Province € 22.000,00; da altri Enti pubblici € 241.053,16; da imprese private € 512.714,60; 

 

Nel corso dell’anno 2021 il supporto organizzativo per la presentazione dei progetti di ricerca 

si è estrinsecato anche attraverso un’attività di consulenza e indirizzo a favore dei dipartimenti, i 

quali in prima istanza forniscono il supporto ai ricercatori che intendono partecipare a un 



qualsivoglia bando per progetti di ricerca. Tale attività ha permesso, tra gli altri, di supportare la 

presentazione dei seguenti progetti di ricerca. 

- Progetti europei: n. 20; 

- progetti ministeriali: n. 37; 

- progetti regionali: n. 43; 

- progetti presentati a valere su bandi emanati da altri enti: n. 19 

 

Nel corso del 2021 sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti: 

Ministeriali 

ACRONIMO/TITOLO PROGRAMMA DI 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO  

Le infiltrazioni mafiose, economia 

privata e pubblica amministrazione” 

MIUR ha emanato l’Avviso 

finalizzato a raccogliere le 

manifestazioni di interesse delle 

Università nell’ambito del progetto 

“Go for IT” - CRUI. 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

FOSTER-Formare gli studenti alla 

resilienza. Le nuove competenze dei 

docenti universitari al tempo 

dell'emergenza 

FISR2020IP_02134 - Fondo 

Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR); 

Dipartimento di 

Studi Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, Scienze 

della Formazione 

ISPIRazione- Invisibili, Sicurezza, 

Prevenzione, Informazione, LavoRo: 

un'azione efficace per un lavoro 

sicuro 

FISR2020IP_01759 – Fondo 

Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR); 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

WE BEST Wine EVOO Blockchain 

Et Smart ContracT PRIN 2020 DH- SH1 
Dipartimento di 

Economia 

Towards a holistic approach to 

sustainable risk management in 

agriculture PRIN 2020 - Settore ERC: SH1 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e 

Ingegneria 

Puzzling out smart ruralities, sound 

knowledge and rural 

(agricultural/agrifood) entrepreneurial 

ecosystem – SmARTIES 

PRIN 2020 Settore ERC: SH1 
Dipartimento di 

Economia 

The niceneconstantinopolitan creed 

and its translations first explorations 

and methodological test of a 

transidiciplinary research on the 

councils? Symbol in history, cultute 

and spciety (4TH-20TH CENTURY) 

PRIN 2020 Settore ERC: SH5 

Dipartimento di 

Studi Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, Scienze 

della Formazione 

REWATERIN G 

PRIN 2020 Settore ERC: LS9 

 Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e 

Ingegneria 

Glymphatic system: a new player in 

the gut-brain axis. Natural resources 

to maintain homeostasis 
PRIN 2020 Settore ERC: LS7 

Dipartimento di 

Medicina e Clinica 

Sperimentale 



START UPP Modelli, Sistemi e Competenze per 

l'implementazione dell'Ufficio per il 

Processo 

Ateneo 

 

Europei 

ACRONIMO/TITOLO PROGRAMMA DI 

FINANZIAMENTO 
DIPARTIMENTO 

ERN-Apulia2 

Call Marie Sklodowska-

Curie, topic: European 

Researchers’ Night (H2020-

MSCA-NIGHT-2021) 

Progetto di Ateneo 

Livestock Welfare 

RiskAssessment under climate 

change 

Call for Proposal Reference 

- GP/EFSA/ENCO/2018/05 

– Selection of Hosting Sites 

for EFSA’ S European 

Food Risk Assesment 

Fellowship (EU-FORA) 

Programme 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria  

Promoting Innovation of 

ferMENT ed fOods 

PROGRAMME COST - 

OC.2020- 1 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria 

 

Regionali 

ACRONIMO/TITOLO/CODICE PROGRAMMA DI 

FINANZIAMENTO 

DIPARTIMENTO 

 

Ri.A.PRO-Lab 

Regione Puglia -

Deliberazione della Giunta 

della Regione Puglia del 16 

luglio 2020, n. 

1112 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria 

 

Altri Enti 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO 

 

Aeroporti di Puglia 
Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio 

AXA RESEARCH FOUND 2020 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali e Ingegneria 

Bando emanato dalla Fondazione Fibrosi Cistica 

Italiana (FFC) 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

 

DM 737 del 25/6/2021. Fondo per la Promozione e lo Sviluppo delle Politiche del PNR: 

Relazione Programmatica dell’Università di Foggia. 

In riferimento ai fondi assegnati all’Università di Foggia con DM 737/2021 (pari a 

2.108.597,18), con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

dell’11.10.2021, l’Università di Foggia ha approvato la Relazione Programmatica nella quale è stato 

previsto: 



- l’utilizzo della somma di 600 mila euro per il Bando di Ateneo finalizzato a promuovere 

iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti nell’àmbito del Programma 

Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”- Bando PRA-HE; 

- l’utilizzo della somma di 350 mila euro quale cofinanziamento dei 21 contratti dei RTD-A 

da assumere con le risorse del DM 10 agosto 2021, n. 1062, con cui il MUR ha attribuito la 

dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” relativa alle Azioni IV.4 – 

“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su 

tematiche Green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010; 

- l’utilizzo della somma di 1.158.597,18 euro per iniziative volte a promuovere il 

potenziamento delle core facilities del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria e dei Dipartimenti dell’Area Medica nell’ottica di valorizzare la 

circolazione di conoscenza e competenze tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo 

così come definito nelle priorità del PNR. 

 

ERN-Apulia3 - la Notte Europea dei Ricercatori 2021. 

La Commissione europea ha approvato, per la quarta volta, il progetto European Researchers Night 

Apulia 2021 - Discovering the fascinating world of Research, acronimo ERN-Apulia 3, finanziato 

nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska Curie e finalizzato a diffondere la cultura scientifica e il 

ruolo della Ricerca. Il progetto è coordinato dall’Università del Salento e coinvolge, oltre 

all’Università di Foggia, anche l’Università di Bari, il Politecnico di Bari e i principali enti pubblici 

di ricerca pugliesi: CNR, INFN, ENEA, IIT, INSTM, CMCC e l’IRCCS-DeBellis di Castellana 

Grotte e il Museo MArTA di Taranto. 

L’Università di Foggia, il 24 settembre 2021, ha celebrato “La Notte Europea dei Ricercatori. Tale 

evento ha avuto come tematica principale “Health and Proper Sustainability”. Sono state 

organizzate diverse iniziative, sia on line sia in presenza, che si sono svolte il 21 e il 24 settembre. 

La giornata di martedì 21 è stata animata dalle varie iniziative aperte alla cittadinanza e messe in 

atto dai Dipartimenti. Las giornata del 24 invece è stata dedicata all’evento scientifico-culturale 

“Art&Science”, finalizzato a fondere l’aspetto umanistico delle varie discipline con quello 

scientifico. 

Anagrafe dei premi e delle eccellenze della ricerca.  
Il Senato Accademico, nel corso della riunione del 14 novembre 2012, alla luce dei 

riconoscimenti internazionali conseguiti da alcuni docenti del nostro Ateneo, ha ritenuto opportuno 

che l'Università di Foggia si dotasse di un’anagrafe dei premi e delle eccellenze della ricerca che, da 

un lato consenta di avere una memoria storica delle attestazioni ricevute, e dall'altro funga da 

incentivo per gli stessi docenti. Il Senato Accademico, nella stessa riunione, oltre a deliberare 

l'istituzione dell'anagrafe in parola ha altresì deliberato di avviare il censimento, presso i 

Dipartimenti, dei premi/riconoscimenti ricevuti dai docenti a partire dalla data di istituzione del 

nostro Ateneo. L'inserimento dei premi all'interno dell’anagrafe è sottoposto al vaglio della 

Commissione Scientifica e la stessa è tenuta a cura del Settore Ricerca. L’attuale composizione 

dell’Anagrafe in parola è composta dai seguenti premi e riconoscimenti: 

 

Nome e 

Cognome 

Riconosciment

o 

internazionale  

Oggetto 

Titolo del 

riconosciment

o 

Assegnato da 
Ann

o 
Link 

Claudio 

ZACCONE 

"Outstanding 

Young scientist 

Award" 

"Soil System 

Sciences" 

European 

Geosciences 

Union -

Dedicated to 

the pursuit of 

excellence in 

"Division 

Outstanding 

Young Scientist 

Award" 

2011 

http://www.e

gu.eu/awards

-

medals/divisi

on-

outstanding-



the 

geosciences 

and the 

planetary and 

space sciences 

for the benefit 

of humanity.  

young-

scientists-

award/2012/c

laudio-

zaccone/ 

Gaetano 

SERVIDDI

O 

"Catherine 

Pasquier 

Award" 

"Free Radical 

Biology and 

Medicine:learnin

g from liver 

diseases" 

Imperial 

College of 

London 

Society for free 

Radical Research 

Europe 

2012 
www.sfrr-

europe.org 

Giuseppe 

PANNONE 

Best Poster 

Award 
 

KLK4 

expression and 

functions in 

oral cancer 

II World 

Congress of the 

International 

Academy of Oral 

Oncology 

2009   

Madia 

D'ONGHIA 

Premio 

nazionale 

“Massimo 

D’Antona”  

Migliore "opera 

prima" in Diritto 

del Lavoro (per 

il biennio 2005-

2006) 

Premio 

nazionale 

“Massimo 

D’Antona” per 

la migliore 

“opera prima” 

in Diritto del 

Lavoro.  

Associazione 

Italiana di Diritto 

del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale 

(AIDLaS) 

2007 
www.aidlass.

org 

Daniela 

LONGO 

Premio di 

Studio alla 

memoria di 

Marcella 

Pagano (V 

edizione) 

Tesi di dottorato 

sul tema della 

"Sospensione nel 

processo 

esecutivo" 

Premio 

assegnato per 

la tesi di 

dottorato sul 

tema della 

"Sospensione 

nel processo 

esecutivo" 

Università di 

Napoli Federico II 
2011 www.unina.it 

Giuliano 

VOLPE 
Premio Sisifo   

Cordoba il 30 

novembre 2017 

nel Salón de los 

Mosaicos del 

Alcázar de los 

Reyes Cristiano 

2017  

Concetta 

LOTTI 

Per la prima 

volta uno 

studio 

del Dipartiment

o di 

Scienze agrarie 

pubblicato dalla 

rivista Science. 

 

Lo 

studio pubblicato 

da 

Science evidenzi

a come il 

genoma del 

mandorlo, 

dislocato su 8 

cromosomi e di 

dimensioni di 

circa 250 milioni 

di basi 

Mutation of a 

Bhlh 

transcription 

factor allowed 

almond 

domestication 

La prestigiosa 

rivista scientifica 

internazionale Sci

ence 

2019 

(https://www.

sciencemag.o

rg/) l 

http://www.aidlass.org/
http://www.aidlass.org/
http://www.unina.it/
https://www.sciencemag.org/
https://www.sciencemag.org/
https://www.sciencemag.org/


nucleotidiche, 

contenga circa 

28.000 geni. 

Maurizio 

QUINTO 

Per la prima 

volta un 

docente 

dell’Università 

di Foggia è 

stato eletto nel 

Consiglio 

Universitario 

Nazionale 

(C.U.N.). 

Nomina di un 

docente 

dell’Università 

di Foggia al 

Consiglio 

Universitario 

Nazionale 

(C.U.N.). 

  2019  

 

Formazione 

 

Sono stati proposti, per l'anno accademico 2021/2022, i seguenti Corsi di perfezionamento 

e/o aggiornamento professionale, Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short 

Master: 

 Strumenti e metodologie per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 

 Formazione degli insegnanti sulle discipline della Geografia Economica e Geografia del 

Turismo 

 Formazione degli Esperti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa 

 Coordinamento della Gestione del Sangue (PBM) 

 Assistente di Studio Odontoiatrico 

  Endodonzia: corso teorico pratico, dal caso semplice al caso complesso 

 Igiene Dentale: appropriatezza e gestione della terapia parodontale non chirurgica  

 Medicina Estetica in Odontoiatria 

 Medicina e patologia orale 

 Ortognatodonzia 

 Pedodonzia 

 Protesi fissa su denti naturali: corso teorico pratico 

 Odontoiatria Restaurativa 

 Odontoiatria Speciale 

 Summer School: Eurocamp 2027 

 Specific Skill Training: HR LEARNING & TRAINING SPECIALIST 

 Short Master Technological core Competencies and Digital Transformation (acronimo T4.0) 

 Short Master Conservazione e Gestione della Fauna in Ambiente Mediterraneo 

(MedWildC.&M.) 

 

Terza Missione e Partecipazioni 

 

TERZA MISSIONE E PARTECIPAZIONI 

 

L’Università di Foggia intende rivestire un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione 

socio-culturale ed economico-produttivo e di crescita del suo territorio, attivando processi di 

interazione diretta, di condivisione e di dialogo con la società civile e il tessuto imprenditoriale. 

Pertanto, la Terza Missione dell’Università di Foggia, responsabilità istituzionale di ogni Ateneo, 

costituita dalla tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca e dal trasferimento dei risultati della 

ricerca stessi al mercato e alla società e dal pubblico coinvolgimento a tutte le attività che abbiano 



ricadute culturali e di crescita complessiva del territorio in cui si esplica la propria attività diviene 

l’asse portante di sviluppo socio-economico e culturale della società. Con essa, in particolare, 

l’Università intende valorizzare le potenzialità e le nuove idee che abbiano contenuti innovativi 

basati sulla ricerca, attraverso la protezione delle innovazioni, la cessione ed il licensing di brevetti, 

la creazione di spin-off e start-up innovative, la promozione del raccordo tra i bisogni tecnologici 

provenienti dal mondo delle imprese e le attività della ricerca scientifica e tecnologica.  

Da luglio 2019, al fine di marcare la centralità attribuita dall’Ateneo alla Terza Missione e di darne 

ampia visibilità è stata creata un’apposita sezione ad essa dedicata (https://www.unifg.it/terza-

missione), segnalata sull’homepage del sito istituzionale www.unifg.it, in cui sono state inserite 

tutte le informazioni relative alle diverse anime e alle diverse attività della Terza Missione svolte 

dall’Università di Foggia. Il 26 Ottobre 2020 e, successivamente, il 3 maggio 2021, a seguito 

dell’approvazione di nuovi provvedimenti di rivisitazione della tecnostruttura amministrativa di 

Ateneo, è stata istituita un’apposita Area amministrativa dedicata specificatamente alla Terza 

Missione e quindi creati, al proprio interno, il Servizio Public Engagement e Trasferimento 

Tecnologico, il Servizio Partecipazioni e Spin off e il Servizio Convenzioni. Ciò al fine di 

rafforzare le azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica anche attraverso 

l’incremento del numero delle convenzioni di ricerca con imprese ed enti del territorio. 

Il raccordo tra l’attività imprenditoriale e la ricerca universitaria ha creato e, creerà per il futuro, un 

rapporto fiduciario tra le imprese e il mondo accademico, in grado di rafforzare la capacità 

propulsiva del territorio, propria dell’Università, soprattutto in campo agro-alimentare e sanitario.  

I risultati conseguiti nel corso del 2021 in questa direzione sono apprezzabili, considerata la 

dimensione dell'Università e la congiuntura economica nazionale e internazionale e, soprattutto, 

considerata la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, che ha 

fortemente condizionato il calendario e le modalità di svolgimento degli eventi programmati sia con 

riferimento alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca sia con riferimento agli eventi di 

divulgazione culturale, sociale ed educativa.  

Per quel che riguarda gli adempimenti connessi all’attivazione e alla gestione delle partecipazioni 

d’Ateneo, ai sensi del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i., si è provveduto alla annuale elaborazione del piano operativo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’Ateneo e ne 

sono state definite le modalità e i tempi di attuazione. 

L’andamento delle società partecipate viene attentamente monitorata dall’Università attraverso le 

analisi effettuate dalla Commissione Partecipazioni, le cui risultanze confluiscono in relazioni 

elaborate con cadenza semestrale, sottoposte all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.  

L'Università partecipa in diverse tipologie di società e associazioni, quali 1 centro di competenza, 2 

distretti tecnologici, 2 Gruppi di Azione Locale, 9 consorzi e società consortili, 4 Fondazioni, 2 

Fondazioni non partecipate, 15 associazioni, 5 distretti produttivi. L’Ateneo partecipa anche a vari 

network internazionali tra cui: EUF, EUA, Council for Doctoral Education (EUA-CDE), European 

Connected Health Alliance (Echalliance), EADTU, EDEN. 

 

Nell’ultimo periodo, in relazione all’obiettivo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di formare i 

docenti delle scuole e delle stesse Università ad un migliore e più Proficuo impiego delle tecnologie 

digitali per la didattica, l’Università degli Studi di Foggia ha aderito al Consorzio Italian University 

Line (Consorzio IUL) che è nato per promuovere e realizzare una libera Università di natura 

pubblica volta a formare le risorse umane nel settore educativo e dei servizi, formare i futuri docenti 

mediante l’istituzione di corsi universitari erogati soprattutto mediante il ricorso alle tecnologie 

della formazione a distanza secondo la metodologia dell’e-learning. In particolare il Consorzio ha 

promosso l’istituzione dell’Università Telematica degli Studi IUL, costituita con Decreto 

Ministeriale del 2 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006; la 

mission dell’Università IUL è quella di erogare formazione continua al personale della scuola, ma, 

più in generale, essere punto di riferimento per l’apprendimento permanente, proponendosi come 

https://www.unifg.it/terza-missione
https://www.unifg.it/terza-missione
http://www.unifg.it/


una sorta di “Lifelong Learning University” per tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze 

immediatamente spendibili nel proprio ambito Professionale. 

Tra le più importanti partecipazioni si segnala il Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale 

(D.A.Re. Puglia), nonché il Distretto Tecnologico pugliese salute dell’uomo e biotecnologie (H-

BIO Puglia), aggregazioni su base territoriale di imprese, università e istituzioni di ricerca, 

focalizzate su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonee a 

sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento, nonché le Associazioni 

A.P.R.E., Netval e Apenet in virtù del ruolo di coordinamento in ambito di ricerca, trasferimento 

tecnologico e public engagement. 

È importante evidenziare lo stretto legame tra la partecipazione a società o consorzi ed il 

coinvolgimento dell’Università degli Studi di Foggia in importanti progetti di ricerca. A tal 

proposito, oltre ai casi rappresentati dai suddetti Distretti tecnologici, produttivi e Centri di 

Competenza, può essere ricordata la partecipazione alla società consortile SILAB che è soggetto 

attuatore del progetto PON “Digital Services Ecosystems”, ammesso al finanziamento dal MIUR. 

Inoltre l'Università di Foggia, in conformità ai princìpi generali previsti nel proprio Statuto e nel 

Regolamento Spin-off e in aderenza alla vigente normativa nazionale, promuove e favorisce la 

costituzione di società di capitali aventi come scopo principale lo sfruttamento industriale dei 

risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, denominate "Spin-off".  

Spetta al Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo esprimere pareri in merito alle proposte di 

costituzione/partecipazione a Spin-off, nonché la promozione ed il monitoraggio delle attività degli 

stessi. 

Gli Spin-off dell'Università sono società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Ateneo 

partecipa in qualità di socio.  La partecipazione dell'Università di Foggia alle imprese Spin-off, può 

anche derivare da conferimenti di beni in natura e non potrà essere in ogni caso superiore al 24,9% 

del capitale sociale. 

La partecipazione dell’Università alle società spin-off diventa sempre più importante in relazione al 

peso sempre maggiore delle attività di Terza Missione.  

L’Università di Foggia ha partecipato negli scorsi anni alla costituzione di varie società aventi la 

caratteristica di spin-off. Attualmente sono quattro le società di spin off in cui l’Ateneo detiene 

anche una quota del capitale sociale: New Gluten World, Foamille, Io Faccio Futuro, Serious Game 

Facotry. Sono due le società in cui l’Ateneo, pur non detenendo quote del capitale sociale, ha 

autorizzato l’utilizzo del logo di Spin Off dell’Università di Foggia: Innovagritech e Tinada. 

 

L’Ateneo ha una popolazione docente molto attiva nel campo della ricerca, che ha raggiunto 

apprezzabili risultati anche attraverso la brevettazione prevalentemente in campo agro-alimentare e 

medico e supporta i docenti e i ricercatori nell’attività di tutela della proprietà intellettuale.  

La Commissione Tecnica Brevetti viene costantemente informata e convocata in tutte le fasi delle 

varie procedure di tutela: valutazione iniziale, fasi successive di deposito, risposte agli esaminatori, 

estensioni, valorizzazioni e sperimentazioni e elabora annualmente una relazione sui brevetti, 

marchi e know-how a titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia, sottoposta 

all’attenzione degli Organi di governo. 

Nell’ambito dell’attività di tutela brevettuale dell’Università degli Studi di Foggia, si illustra di 

seguito la situazione complessiva delle domande di brevetto depositate e le relative eventuali 

concessioni: 

 

 

Si illustra di seguito il portafoglio brevettuale complessivo dell’Università degli Studi di Foggia 

aggiornato al 31.12.2021  

Titolo Brevetto Titolari Inventori Concessioni e Depositi 

Linea cellulare di carcinoma renale Università Ranieri Elena. Brevetto in Italia n. 



e suo uso. di Foggia 

(100%) 

000136618 concesso il 

06/10/2009. 

Renal carcinoma cell line and use 

thereof. 

Università 

di Foggia 

(100%) 

Ranieri Elena. 

Brevetto Eu n. 1957631 

concesso in data 05/01/2011 

Nazionalizzato in Francia, 

Germania, Gran Bretagna, 

Belgio e Norvegia 

Renal carcinoma cell line and use 

thereof 

Università 

di Foggia 

(100%) 

Ranieri Elena. 

Brevetto USA n. 8,128,923 

B2 concesso in data 

06/03/2012. 

Dispositivo porta campione per 

camere di ionizzazione di 

spettrometri di massa 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Corso Gaetano, 

D'apolito Oceania, 

Paglia Giuseppe. 

Brevetto in Italia n. 

0001379141 concesso il 

30/08/2010 

Metodo di produzione di conserve 

e semiconserve vegetali in pezzi. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

De Rossi Antonio, 

Severini Carla. 

Brevetto in Italia n.  

000139411 concesso il 

25/05/2012. 

Metodo di produzione e 

stabilizzazione di filetti di pesce di 

V gamma.  

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Severini Carla, Fiore 

Anna Pina. 

Brevetto in Italia n. 

0001394882 concesso il 

20/07/2012 

Uso di anticorpi contro la proteina 

PLAC 1 come biomarcatori di 

infertilità, kit diagnostico per la 

rilevazione della risposta 

immunitaria contro PLAC1 e uso 

della proteina PLAC1 in campo 

terapeutico e contraccettivo. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Liso Arcangelo, 

Matteo Maria. 

Brevetto in Italia n. 

0001401197 concesso il 

12/07/2013 

Use of anti-plac1 protein antibodies 

as biomarkers of infertility, 

diagnostic kit for the detection of 

the immune response against plac1 

and use of plac1 protein in 

therapeutic and contraceptive fields 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Liso Arcangelo, 

Matteo Maria. 

Brevetto europeo n. 

2593789 concesso il 

29/04/2015 e convalidato 

nel corso dello stesso anno 

in Francia, Germania, 

Spagna, Regno Unito, 

Monaco.  

Composizione edibile per la 

conservazione degli alimenti, 

procedimento per la sua 

preparazione e relativi usi. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Teresa De Pilli,  

Antonio Derossi,  

Carla Severini,  

Antonio Stasi,  

Maurizio Prosperi. 

Brevetto in Italia 

n.0001413327 concesso il 

16/01/2015 

Metodo per la detossificazione 

delle proteine del glutine dalla 

granella dei cereali. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Aldo Di Luccia,  

Carmela Lamacchia, 

Carmela Gianfrani. 

Brevetto in Italia n. 

0001414717 concesso il 

26/03/2015 

 

Method for the detoxification of Università Aldo Di Luccia, Domanda di brevetto 



gluten proteins from grains of 

cereals. 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Carmela Lamacchia, 

Carmela Gianfrani. 

internazionale n. 

PCT/IB2013/000797 

originariamente presentata 

in 105 Paesi e 

successivamente 

all’approvazione 

dell’abbandono di 52 Paesi, 

presente in 53 Paesi. 

Brevetto concesso in 

Europa con n. EP2903453 

(convalidato in 39 Paesi), 

nei Paesi OAPI (African 

Intellectual Property 

Organizzation) con n. 

17694 (convalidato in 17 

Paesi, di cui 16 sono stati 

abbandonati), nei Paesi 

EAPO – Eurasia, 

(convalidato in 8 Paesi, di 

cui 7 abbandonati) con n. 

031072, e in 10 Stati a 

deposito diretto, per un 

totale di 51 concessioni di 

brevetto. In due Paesi 

(U.S.A. e Brasile), ancora al 

vaglio degli Esaminatori 

locali. 

Materiale da imballaggio 

biodegradabile e compostabile 

ottenuto dall’uso integrale degli 

scarti di produzione provenienti 

dalle industrie alimentari. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%)

  

Teresa De Pilli, 

Antonio Derossi, 

Carla Severini. 

Brevetto in Italia n. 

0001426726 concesso il 

13/01/2017  

Biodegradable and compostable 

material for packaging obtained 

from the use of the whole wastes of 

production of food industries 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Teresa De Pilli, 

Antonio Derossi, 

Carla Severini. 

Brevetto in Europa n. 

EP3015489 concesso il 

15/01/2020, convalidato nel 

corso dello stesso anno in 

Germania, Spagna, Svezia e 

Norvegia.  

Metodo per la produzione di 

Biofilm microbici probiotici e 

relativi usi 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Arcangelo Liso, 

Maria Rosaria 

Corbo, Barbara 

Speranza. 

Brevetto in Italia n.  

102016000053985 concesso 

il 30/01/2019 

“Method for producing microbial 

probiotic biofilms and uses 

thereof”. 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Arcangelo Liso, 

Maria Rosaria 

Corbo, Barbara 

Speranza. 

Domanda di brevetto 

internazionale n. 

PCT/IB2017/053055 

depositata il 24 maggio 

2017, con ingresso nella 

fase nazionale U.S.A. e 

nella fase regionale EP 



(Europa) 

Associazione a base di inulina e 

suo impiego come sostituto dei 

grassi in composizioni e 

formulazioni alimentari 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Carla Severini, 

Anna Giuseppina 

Fiore, Antonio 

Derossi 

Brevetto in Italia n.  

102016000097941 concesso 

il 25/02/2019 

“Inulin-based combination and use 

thereof as substitute of fats in food 

compositions and formulations”  

 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Carla Severini, 

Anna Giuseppina 

Fiore, Antonio 

Derossi 

Domanda di brevetto in 

Europa n. EP17193466.4 

depositata il 27/09/2017. 

Estensione della domanda 

di brevetto europea ad Hong 

Kong, dove è stata 

depositata il 07/09/2018, 

con n. 18111212.9 

  

“Composizioni comprendenti o 

costituite da Polidatina per uso nel 

trattamento delle patologie ossee”. 

 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Giorgio Mori, 

Adriana Di 

Benedetto, Lorenzo 

Lo Muzio, 

Giampietro 

Ravagnan, Salvatore 

De Maria, Francesca 

Posa, Maria Grano. 

Brevetto in Italia n. 

102017000079581 concesso 

il 09/10/2019 

“Metodo per identificare la 

predisposizione all’infertilità 

maschile basato su polimorfismi 

del gene del recettore della 

vitamina D”  

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Matteo Domenico 

Carbone, Vito 

Angelo Giagulli, 

Luigia Trabace, 

Milena Grazia Rita 

Sinigaglia 

Brevetto in Italia n. 

102018000008506 concesso  

il 24/08/2020  

“Method for identifying the 

predisposition to male infertility 

based on polymorphisms of the 

vitamin D receptor gene” 

 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Matteo Domenico 

Carbone, Vito 

Angelo Giagulli, 

Luigia Trabace, 

Milena Grazia Rita 

Sinigaglia 

Domanda di brevetto 

internazionale n.  

PCT/EP2019/072692 

depositata il 26/08/2019  

Nuova domanda di brevetto in 

campo chimico e biotecnologico 

  

 

Università 

degli 

Studi di 

Foggia 

(100%) 

Arcangelo Liso, 

Roberto Verzicco 

Domanda di brevett0 in 

Italia depositata 

l’01/04/2020 

 

L’Università di Foggia ha inteso sfruttare al meglio i risultati conseguiti dai ricercatori nell’àmbito 

delle attività di ricerca, divulgando in modo efficiente le innovazioni prodotte (brevetti e Know-

how), nonché promuovendole in contesti volti a favorire la loro collocazione sui mercati nazionali 

ed esteri. In particolare, rispetto alle attività connesse alla valorizzazione dei brevetti, nell’ultimo 

anno si è beneficiato del supporto di NETVAL, che ha intensificato notevolmente le attività di 

trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca pubblica collaborando sempre più con il 

MIUR, con la CRUI, con il CODAU e con l’UIBM-MISE, e sono state introdotte le seguenti 

novità: 

 Dal 1 gennaio 2019 è attivo il nuovo contratto sottoscritto da Netval e Questel, che prevede 

l’accesso al database ORBIT, senza costi aggiuntivi, per tutti gli associati ordinari Netval 



consentendo una notevole economia di spesa a favore delle Università e degli enti aderenti, che 

in passato acquistavano individualmente questo tipo di servizio; in virtù del suddetto contratto, 

l’Università di Foggia ha richiesto e ottenuto l’attivazione di 4 accessi GOLD (nominali) al 

database ORBIT. 

 D’intesa con l’UIBM, Netval ha costituito la piattaforma www.knowledge-share.eu, una vetrina 

permanente di tecnologie, a disposizione delle imprese, sulla quale le università e gli altri soci 

possono caricare i propri brevetti in formato e con un testo rielaborato dallo stesso Netval al fine 

di renderlo facilmente fruibile da parte delle imprese, secondo un modello di collaborazione con 

le imprese ormai consolidato a livello internazionale. In pratica, le imprese hanno la possibilità 

di consultare questa piattaforma e ottenere informazioni sui brevetti messi a disposizione dagli 

associati Netval con estrema rapidità. L’Università degli Studi di Foggia ha caricato sulla 

suddetta piattaforma tutti i propri brevetti rispondenti ai requisiti di pubblicazione. La presenza 

dei brevetti sulla piattaforma Knowledgeshare, tra l’altro, è in molte occasioni un prerequisito 

indispensabile per accedere a bandi e premi indetti dallo stesso Netval in collaborazione con 

altri enti. Tutti i brevetti non licenziati a titolarità dell’Università di Foggia sono presenti nella 

piattaforma Knowledgeshare (https://www.knowledge-share.eu/proprietario/universita-degli-

studi-di-foggia/); non è ancora presente la nuova domanda di brevetto depositata nel 2020 per 

ragioni di segretezza; quest’ultima può diventare pubblica dopo 18 mesi dal deposito, a seguito 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei Brevetti.  

 

Inoltre, l’Area Terza Missione, al netto delle iniziative di Terza Missione realizzate dai singoli 

Dipartimenti, ha promosso e incentivato la partecipazione di docenti, ricercatori, dottorandi e 

assegnisti di ricerca, nonché delle start-up e le spin-off dell’Università degli Studi di Foggia ad una 

serie di eventi, manifestazioni e competizioni che consentivano la promozione, divulgazione e 

valorizzazione delle attività e dei risultati di ricerca scientifica, dell’offerta di innovazione 

tecnologica e del portafoglio brevetti, nonostante alcuni appuntamenti importanti in tal senso siano 

stati annullati o posticipati o programmati in versione digitale a seguito della situazione sanitaria 

legata alla diffusione del virus Covid-19. Si riportano di seguito le principali attività che hanno visto 

la partecipazione dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Foggia nel corso del 

2021: 

 Presentazione a BioVaria, evento europeo di “business - match making", della tecnologia 

denominata “Nuovo Biomarcatore di infertilità”, a titolarità dell’Università di Foggia. La 

tecnologia è stata valutata idonea a partecipare all’evento da Netval rientrando tra le dieci 

tecnologie innovative a livello nazionale ed è stata selezionata dall’Advisory Board 

di Biovaria per una presentazione orale all’evento europeo. Si riporta il link all’articolo 

pubblicato su Unifg Mag: https://mag.unifg.it/it/luniversita-di-foggia-presente-al-biovaria-con-

un-brevetto-del-dipartimento-di-area-medica.  

 Partecipazione a Maker Faire – Roma 8-10 ottobre 2021 – inviata email di informazione a tutti 

i docenti in data 18.06.2021. Alla manifestazione ha preso parte un progetto contro il bullismo 

(“Bullybuster”) a cura della Prof.ssa Donatella Curtotti e la dott.ssa Wanda Nocerino 

(https://mag.unifg.it/it/bullybuster-il-software-contro-il-bullismo-targato-unifg-alla-maker-faire-

rome) 

 

Rispetto alla stipula di diversi contratti e convezioni finalizzati a potenziare il trasferimento 

tecnologico, inoltre, si segnala che con riferimento alla nuova domanda di brevetto in Italia 

depositata nel 2020 concernente un trovato in campo chimico e biotecnologico, si è provveduto sin 

da subito, nel rispetto della segretezza della domanda di brevetto, ad una sua promozione sul 

mercato, dal momento che lo stesso trovato si è rivelato potenzialmente efficace sul piano 

dell’applicabilità e della sua utilità anche nell’odierno scenario nazionale e mondiale condizionato 

dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, rispetto al quale la schiuma oggetto del trovato potrebbe 

contribuire a limitarne significativamente la diffusione.  Subito dopo il deposito della domanda di 

https://mag.unifg.it/it/bullybuster-il-software-contro-il-bullismo-targato-unifg-alla-maker-faire-rome
https://mag.unifg.it/it/bullybuster-il-software-contro-il-bullismo-targato-unifg-alla-maker-faire-rome


brevetto, infatti, è stato stipulato un Accordo di riservatezza tra l’Università di Foggia ed una 

società operante nel settore del riempimento aerosol, interessata a dare valorizzazione alla 

tecnologia in parola  e un Material Transfer Agreement (MTA) tra l’Università di Foggia e una 

società che opera nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di 

prodotti cosmetici e dispositivi medici, studiati per la prevenzione e la cura della persona, per il 

trasferimento, a titolo gratuito, di campioni di schiuma (confezionata in bombole-spray) 

opportunamente realizzata secondo le caratteristiche delineate e protette dalla domanda di brevetto 

in parola al fine di verificarne la industriabilità e di valutare l’interesse a sviluppare accordi 

commerciali. 

In data 29 aprile 2021 si è stipulato un accordo di riservatezza con la società Splashmood srl 

interessata a promuovere la nascita di start up da idee originali di ricerca, possibilmente già tutelate 

con privative industriali. A tal fine, si sono avviati successivi incontri, l’ultimo dei quali in data 8 

giugno 2021 con gli inventori Arcangelo Liso e Maria Matteo, per studiare possibili sbocchi 

commerciali del brevetto di invenzione in Italia dal titolo: “Uso di anticorpi contro la proteina 

PLAC 1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta 

immunitaria contro PLAC1 e uso della proteina PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo”.  

 

In data 5 maggio 2021 si è stipulato un accordo di riservatezza con la società Applied Biological 

Materials Inc., Richmond, B.C., Canada interessata a valutare una business collaboration 

nell’utilizzo non esclusivo della licenza per la linea cellulare RCC85#21 legata al brevetto italiano 

“Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso”, del 6.10.2009, Identification number: 001366618, 

and al brevetto europeo “Renal carcinoma cell line and use thereof”, n. EP1957631, nonché USA 

Patent “Renal carcinoma cell line and use thereof”, n. US8128923 (Inventor: Elena Ranieri). In data 

22/07/2021 (contratto 704/2021, prot. 35433-III/16) si è concessa una licenza d’suo non esclusiva a 

beneficio della società canadese che corrisponderà all’Università di Foggia il 15% delle vendite in 

forma di royalties. In data 18/01/2022, con prot. n. 2339-III/16, ci è pervenuto il primo Royalty 

Report da parte dell’azienda canadese. 

 

Con riferimento al deposito e alla registrazione di Marchi, in data 15.04.2021 si è ottenuta la 

registrazione del logo “Foamille” a partire dalla data della domanda (23.11.2020), con numero 

302020000103118. Il logo è identificativo della domanda di brevetto di invenzione industriale in 

Italia in campo chimico e biotecnologico, depositata il 01/04/2020, a titolarità esclusiva 

dell’Università di Foggia, 

  

Il portafoglio dei marchi è, pertanto, così composto:  

Logo Spin-off  

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

domanda n.FG2009C000034 Marchio 

n. 0001363852 dep. il 12/03/2009 

scaduto e non più rinnovato (si riporta 

solo per memoria) 

Logo Università 

degli Studi di 

Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

domanda n. FG2011C000064 

MARCHIO N. 0001467054 dep. 

l’08/11/2011 non più meritevole di 

tutela essendo stato sostituito (si 

riporta solo per memoria) 

Logo Università 

degli Studi di 

Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

domanda n. FG2012C000190  

MARCHIO n. 0001560901 dep. il 

18/12/2012 non più meritevole di 

tutela essendo stato sostituito (si 

riporta solo per memoria) 

Logo Università 

degli Studi di 

Università degli 

Studi di Foggia 

produzione 

propria  

Marchio n. 302016000090748 dep.  

l’08/09/2016, concesso il 12/12/2017 



Foggia (100%) (scade l’07/09/2027) 

Logo del 

programma per la 

“Doppia Carriera” 

dell’Università degli 

Studi di Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

Domanda n. 302017000046227 dep. 

il 28/04/2017, concesso il 09/03/2018 

(scade il 27/04/2027) 

Logo del Coro 

dell’Università degli 

Studi di Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

Domanda n. 302018000023425 dep. 

il  06/07/2018 (scade il 05/07/2028) 

Logo del Consiglio 

degli Studenti 

dell’Università degli 

Studi di Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

Domanda n. 302019000056619 dep. 

il 01/08/2019 (scade il 30/07/2029) 

Logo identificativo 

della domanda di 

brevetto di 

invenzione 

industriale in Italia 

in campo chimico e 

biotecnologico, 

depositata il 

01/04/2020, a 

titolarità esclusiva 

dell’Università di 

Foggia 

Università degli 

Studi di Foggia 

(100%) 

produzione 

propria  

Domanda n. 302020000103118 dep. 

il 23/11/2020 (scade il 22/11/2030) 

 

Nell’anno 2021 si è finalmente riformato il regolamento brevetti e approvata la Policy per la 

Proprietà Intellettuale e la Terza Missione che nel passato era invece agganciata alla Ricerca. Gli 

organi di governo hanno adottato i due nuovi strumenti operativi dopo il parere favorevole espresso 

dal Presidio della Qualità di Ateneo. Il nuovo regolamento è stato pubblicato nella seguente pagina 

del sito: https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-Brevetti-

dic2021.pdf  

Inoltre, per quel che riguarda il sistema di qualità della Terza Missione, il Senato Accademico, nella 

seduta del 17 novembre 2021 e il Consiglio di Amministrazione in quella del 24 novembre 2021 

hanno approvato i seguenti documenti:  

Format per rilevazione di Public Engagement dei Dipartimenti 

Monitoraggio Terza Missione dei Dipartimenti 

Politica della qualità della Terza Missione dell’Università di Foggia 

Sistema di Assicurazione di Qualità della Terza Missione 

 

Per quel che concerne la “Terza missione culturale e sociale”, ossia la produzione di beni e servizi 

pubblici che aumentano il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, 

sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile, questo Ateneo ha avviato una serie di 

iniziative volte a mettere a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, i risultati della 

propria ricerca e specifiche attività di servizio. 

A tal proposito, l’Università degli Studi di Foggia, con D.R. 294/2017 prot. 7076-III/11 del 

10/03/2017, ha aderito al Network degli Atenei e dei Centri di Ricerca per il Public Engagement 

(APEnet), coordinato dall’Università di Torino.  

La finalità principale della Rete APEnet è quella di diffondere, promuovere e valorizzare la cultura 

e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement e di supportarne e di facilitarne il processo di 

istituzionalizzazione negli Atenei e nei Centri di Ricerca italiani attraverso la condivisione e il 

https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-Brevetti-dic2021.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-Brevetti-dic2021.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/2022-01/Format%20per%20rilevazione%20attivita%CC%80%20di%20PE_Dipartimenti%20-%20Moduli%20Google_0.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/2022-01/MonitoraggioTM_Dipartimenti_0.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/2022-01/Politica%20della%20qualita%CC%80%20della%20Terza%20Missione%20dell%E2%80%99Universita%CC%80%20di%20Foggia_Nov2021_0.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/2022-01/Sistema%20AQ%20TM_0.pdf


potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per il loro censimento, monitoraggio 

e valutazione.  

L’ Area Terza Missione ha, inoltre, organizzato e/o co-organizzato alcune iniziative di Public 

Engagement, che si stanno strutturando nel tempo e che dunque stanno acquisendo il carattere di 

iniziative programmate e consolidate. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 

19, tuttavia, ha fortemente condizionato il calendario e le modalità di svolgimento degli eventi 

programmati nel 2020. 

Una di queste iniziative è la selezione locale di FameLab Italia, ormai giunta alla sua terza edizione, 

manifestazione di spicco nell’ambito del Public Engagement, in quanto iniziativa di divulgazione e 

comunicazione scientifica che si propone sia di valorizzare e formare in tal senso giovani scienziati 

e/o comunicatori scientifici, sia di rendere accessibile e accattivante una esposizione scientifica ad 

un vasto pubblico.  

FameLab è una competizione internazionale tra giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari 

che si sfidano, sul modello di un Talent Show, nel comunicare in tre minuti, un argomento 

scientifico che li appassiona attraverso presentazioni affascinanti e coinvolgenti che possano essere 

comprese da un pubblico generico. In Italia il concorso viene promosso e coordinato dal 2012 da 

Psiquadro in collaborazione con il British Council e prevede selezioni “locali” in dieci città italiane, 

i cui vincitori, dopo aver seguito la FameLab Masterclass, un workshop di formazione in 

comunicazione della scienza, partecipano alla finale nazionale in cui è proclamato il vincitore che 

poi partecipa alla finalissima internazionale che si svolge a Cheltenham, nel Regno Unito, durante il 

Cheltenham Science Festival. 

Si ritiene di confermare anche per i prossimi anni tale importante impegno. 

 

A seguito dell’approvazione dell’ Accordo quadro con la Fondazione Apuliafelix per la 

realizzazione del Cineclub Universitario “Cinemafelix” (delibere del Senato Accademico del 

2.12.2020 e del CdA del 25.12.2020) che su specifica richiesta di singoli docenti, associazioni 

studentesche, personale tecnico-amministrativo e/o dei Dipartimenti dell’Ateneo organizza, sia 

nell’Auditorium Santa Chiara sia nelle singole Aule universitarie o sulla piattaforma elearning 

dell’Ateneo, proiezioni audiovisive in ausilio ad attività didattiche o genericamente formative a 

beneficio di studenti e personale universitario. Le attività formative realizzate attraverso il Cinema 

d’Arte sono aperte a tutti gli studenti che possono opzionarle tra le attività a libera scelta nonché 

agli studenti delle scuole secondarie e, ovviamente, alla Comunità universitaria e al territorio. Il 

dott. Tommaso Campagna, Responsabile dell’Area Terza Missione, è incaricato di seguire e gestire 

le attività, nell’interesse dell’Ateneo, in qualità di responsabile artistico del Cineclub universitario 

“Cinemafelix”. 

 

Nell’anno 2021 si sono organizzati cinque eventi del Cineclub universitario Cinemafelix. Il primo si 

è svolto il 28.01.2021 con la proiezione del film “La città ideale – le mani nella città” di Antonio 

Fortarezza. L’evento è stato condotto dalla Prof.ssa Donatella Curtotti e dedicato al testimone di 

giustizia scomparso qualche settimana prima Mario Nero. Vi hanno partecipato l’avv. Dimitri Lioi, 

presidente dell’associazione Giovanni Panunzio, la dott.ssa Daniela Marcone, vice presidente di 

Libera – associazione contro tutte le mafie e il testimone di giustizia Gaetano Saffioti. All’evento ha 

partecipato anche il regista del film, Antonio Fortarezza. 635 sono state le connessioni operate in 

piattaforma elearning durante la serata. 

Il secondo evento si è svolto il 5.03.2021 con la proiezione del film di Francesco Rosi “Le mani 

sulla città” grazie ad una liberatoria della società detentrice dei diritti “Intramovies srl”. All’evento 

hanno partecipato oltre al Prof. Messina e al dott. Campagna anche il Prof. Eusebio Ciccotti, 

docente di Storia del Cinema presso il DISTUM e il dott. Fabio Iascone. Sono state 249 le 

connessioni contabilizzate dalla piattaforma elearning.  

Il terzo evento si è svolto il 23.03.2021 in occasione dell’anniversario della nascita di Akira 

Kurosawa del quale si è proiettato il film “Rashomon”, vincitore del leone d’oro a Venezia e del 



premio Oscar nel 1950. La proiezione del film è stata preceduta da una conversazione della Prof.ssa 

Rossella Palmieri con i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici che hanno presentato il loro 

saggio “Prendila con filosofia”. Il film è stato introdotto dal Prof. Eusebio Ciccotti. Hanno 

partecipato anche il dott. Iascone oltre al Prof. Messina e al dott. Campagna. 205 le connessioni 

contabilizzate dalla piattaforma elearning. 

Il quarto evento è stato organizzato in collaborazione con il Centro linguistico di Ateneo e si è 

svolto in data 27 maggio 2021. Si è proiettato in piattaforma elearning il film “M – Il mostro di 

Dussendolf” di Fritz Lang del 1930 in versione originale con i sottotitoli. I film sono stati seguiti in 

media da oltre un centinaio di studenti di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 

In data 7.12.2021 si è svolto altro evento in collaborazione con il CLA sulla lingua e la cultura 

tedesca, questa volta in modalità duale, con proiezione nell’Aula Magna del Distum e con 

trasmissione anche su piattaforma elearning. Vi hanno preso parte oltre 250 studenti. Alla iniziativa 

ha preso parte anche la regista Dagmar Knopfler del film “Brigitta”, tatto da un racconto di 

Adalbert Stifter.  

 

Si è elaborata, pertanto, un riepilogo complessivo delle iniziative nel 2021:  

 

Data Tema Film Locandina 

28/01/2021 Legalità/Giustizia_I testimoni di 

giustizia_Giornata in ricordo di 

Mario Nero 

Le mani nella città di 

Antonio Fortarezza 

 

05/03/2021 Legalità/Giustizia_Speculazione 

edilizia 

Le mani sulla città di 

Francesco Rosi 

 

 

23/03/2021 Giustizia/Filosofia_Presentazione 

libro_Prendila con filosofia_Ospiti: 

Maura Gancitano e Andrea 

Colamedici 

Rashomon di Akira 

Kurosawa 

 

27/05/2021 Cultura e lingua tedesca in 

collaborazione con il CLA 

M - il mostro di 

Dussendorf di Fritz Lang 

 



07/12/2021 Cultura e lingua tedesca in 

collaborazione con il CLA 

Brigitta di Dagmar 

Knopfler 

 

 

Alle iniziative hanno partecipato numerosi studenti. Il numero dei partecipanti non è mai sceso sotto 

i cento e in taluni casi hanno superato anche i 250 studenti. 

 

Nelle giornate del 11 e 12 giugno 2021 presso la Cascina Savino su Via Manfredonia km. 6,2 si 

è svolto un evento di condivisione in collaborazione con la società Vazapp in occasione della 

registrazione della trasmissione RAI “Generazione bellezza” condotta da Emilio Casalini. 

All’evento hanno partecipato numerosi stakeholders e cittadini interessati al tema 

dell’agricoltura sostenibile e dell’innovazione sociale. L’evento è stato quindi trasmesso alle 

ore 20,20 del giorno 29.12.2021 su RAI TRE 

(https://www.raiplay.it/video/2021/12/Generazione-Bellezza---Vazzap-vai-a-zappare---

Puntata-del-29122021-f20e81b4-2d99-4142-bc77-e3186a0abf09.html). L’Università ha 

partecipato con i docenti Mariarosaria Lombardi del Dipartimento di Economia e Antonio 

Stasi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) 

nonché con la collaborazione dell’Area Terza Missione e dei delegati rettorali Giovanni 

Messina (Terza Missione), Mariangela Caroprese (Placement) e Rossella Palmieri 

(Comunicazione). 

 

 

Al fine di avvicinare gli studenti dell’Università di Foggia all’ascolto della musica classica e jazz è 

quindi partita una stretta collaborazione con il Conservatorio finalizzata a promuovere innanzitutto 

la doppia carriera degli studenti/musicisti (https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-

12/Regolamento-doppia-carriera-dicembre-2021-SITO.pdf) in considerazione del buon numero di 

nostri studenti che sono anche iscritti al Conservatorio e quindi ad una serie di iniziative finalizzate 

a promuovere la diffusione della musica d’arte tra le nuove generazioni. Nel giugno/luglio del 2021 

l’Università di Foggia ha infatti sostenuto le iniziative “Musica nelle coorti di Capitanata” con 

specifiche comunicazioni rivolte ai propri studenti e studentesse e attribuzione di crediti formativi a 

seguito di superamento delle verifiche di apprendimento.  

 

Infine, in vista del processo di valutazione VQR 2015-2019 finalizzato alla valutazione dei risultati 

della ricerca, nonché alla valutazione delle attività di Terza Missione, in relazione a questi ultimi, è 

stata eseguita un’indagine volta ad individuare, nell’ambito dei Dipartimenti e della Aree di Ateneo 

interessate, gli interventi di Terza Missione rispondenti alle caratteristiche richieste dal Bando e 

dalle Linee guida di cui trattasi. In particolare, sono stati interessati i Direttori e i referenti di Terza 

Missione dei Dipartimenti dell’Università di Foggia e i delegati rettorali e gli uffici amministrativi 

che si occupano di Ricerca, Orientamento, Comunicazione e Rapporti con il Territorio, Formazione 

Insegnanti e Formazione Continua, Archivi, Sistema Museale e Patrimonio Culturale, Sistema 

Bibliotecario e Centro E-Learning di Ateneo (C.E.A.). Sono stati raccolti ben 21 casi di Terza 

Missione. Il Rettore ha quindi scelto i tre casi di studio da sottoporre al processo valutativo. La 

procedura di inserimento si è chiusa in data 22.04.2021. I casi di studio prescelti sono stati: New 

Gluten World, Eduopen, Festival dell’innovazione e della ricerca.  

Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 1388 - Programma 

regionale “Giovani protagonisti” si sono approvati gli indirizzi strategici, gli obiettivi e interventi 

https://www.raiplay.it/video/2021/12/Generazione-Bellezza---Vazzap-vai-a-zappare---Puntata-del-29122021-f20e81b4-2d99-4142-bc77-e3186a0abf09.html
https://www.raiplay.it/video/2021/12/Generazione-Bellezza---Vazzap-vai-a-zappare---Puntata-del-29122021-f20e81b4-2d99-4142-bc77-e3186a0abf09.html
https://www.agraria.unifg.it/it
https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-doppia-carriera-dicembre-2021-SITO.pdf
https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-doppia-carriera-dicembre-2021-SITO.pdf


per le politiche giovanili della Regione Puglia per il triennio 2020 - 2022. A seguito di questa 

deliberazione la Regione ha stipulato con gli Atenei pugliesi specifici accordi ex art.15 della legge 

7.08.1990 n.241 per la sperimentazione di percorsi di open innovation con specifico riferimento a 

misure a favore dei giovani pugliesi. Con il nostro Ateneo si è quindi stipulato specifico accordo 

n.1292/2021 – prot. n. 60787-III/14 del 15.12.2021 avente ad oggetto la sperimentazione di 

metodologie innovative per definire azioni che offrano una risposta concreta e operativa ai 

fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei”. Nello specifico, le metodologie 

si baseranno su approcci che guardano a dinamiche e modelli di open innovation, design thinking e 

contaminazione, vedendo l’interazione tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti con background 

eterogenei e multidisciplinari. Il gruppo di lavoro interno coordinato dalla Prof.ssa Giusi Antonia 

Toto e composto dai Prof.ri Giovanni Messina, delegato alla Terza Missione, Mariangela 

Caroprese, delegata al placement, Giuseppe Calabrese, delegato ai rapporti con le imprese, Antonio 

Stasi, delegato all’innovazione sociale e il dott. Tommaso Campagna, responsabile dell’Area Terza 

Missione hanno elaborato un’idea progettuale finalizzata alla realizzazione di un Contamination 

Lab Unifg (CLab Unifg) che è in via di realizzazione con la collaborazione dell’Arti e della 

Regione Puglia.  

 

Nel corso del 2021, su invito della Prof.ssa Mariarosaria Lombardi, componente del collegio di 

dottorato in “Medicina traslazionale e management dei sistemi sanitari”, XXXVI ciclo, si è  svolto 

un corso di formazione di due ore a beneficio dei loro dottorandi sul tema della valorizzazione della 

ricerca e della creazione di impresa. Il delegato rettorale ha quindi proposto anche agli altri 

coordinatori dei CdDr di fare analogo modulo formativo. 

 

 

CONVENZIONI 

 

Le Università possono stipulare Convenzioni quadro e Protocolli d’intesa, con enti terzi pubblici e 

privati, al fine di instaurare una forma stabile e non episodica di collaborazione tra le parti, per lo 

svolgimento di programmi di studio e di ricerca in specifici settori di comune interesse, da attuare 

nel medio o lungo periodo, che coinvolgano tutto l'Ateneo ovvero parti rilevanti dello stesso. Tali 

forme di cooperazione potranno riguardare, ad esempio, attività di collaborazione scientifica, 

attività di ricerca, attività di formazione, etc. 

Per l’attuazione e la gestione delle attività derivanti da Convenzioni e Protocolli d’intesa ciascuna 

delle Parti può designare un referente con il compito di definire le linee di azione comuni, 

verificandone periodicamente la realizzazione. 

Il regime giuridico relativo alla gestione della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti verrà di 

volta in volta negoziato dalle parti e disciplinato nella relativa convenzione (secondo quanto 

previsto dal Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale). 

Mediante tali accordi conclusi per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione, le 

imprese hanno la possibilità di attivare immediatamente i singoli contratti attuativi. 

Trattasi, inoltre, di strumenti che favoriscono l’instaurazione di rapporti di collaborazione di lungo 

periodo, e non di scambi di competenze occasionali, certamente vantaggiosi se si considera che 

l’instaurazione di collaborazioni è solitamente un’attività la cui utilità viene recuperata nel tempo. 

Non sono normalmente previsti oneri finanziari a carico dell’impresa e/o dell’Università eccettuati 

gli oneri legati all’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Gli oneri che eventualmente dovessero sorgere saranno determinati nei singoli accordi attuativi, in 

base alle specifiche pattuizioni tra le parti. 

 

Di seguito si riportano le convenzioni stipulate nell’anno 2021: 

 

https://www.unifg.it/postlaurea/dottorato/cicloxxxvi/medicina-traslazionale-e-management-dei-sistemi-sanitari
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CONVENZIONI ANNO 2021 

Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di 

Foggia (O.D.C.E.C.)  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 8 

S.A. DEL 

13.01.2021 2 anni 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

la Provincia di Foggia  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 9 

S.A. DEL 

13.01.2021 2 anni 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

Ey Advisory s.p.a.  

Prof. Massimo Monteleone 

Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 10 

S.A. DEL 

13.01.2021 2 anni 

Protocollo d’intesa tra 

l’Università di Foggia e 

l’Associazione 

“Impegno Donna”  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 11 

S.A. DEL 

13.01.2021 1 anno 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

C.C.I.A.A. di Foggia  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 12 

S.A. DEL 

13.01.2021 2 anni 

Convenzione tra 

l'Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e 

l'Associazione “Pietra 

su Pietra” di Bari, per il 

completamento delle 

attività di ricerca 

nell'ambito del progetto 

“Dipendenze allo 

schermo. Le nuove 

solitudini allo specchio” 

finanziato dal 

CORECOM Puglia 

Delibera 

Consiglio di 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici n. 

1/2021 Prof. Sebastiano Valerio 

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

13.01.2021 

indetermi

nato 

Convenzione tra 

l'Università di Foggia 

Consiglio del 

Dipartimento Prof.ssa Mariarosaria Lombardi 

PUNTO N. 15 

S.A. DEL 18 mesi 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

(Dipartimento di 

Economia), la Società 

Gasdotti Italia s.p.a. e 

INNOVAGRITECH 

s.r.l 

di Economia, 

nella riunione 

del 30 

novembre 

2020 

13.01.2021 

Rinnovo della 

convenzione per la 

gestione del Corso di 

Laurea Magistrale 

Interateneo e Interclasse 

in "Scienze 

Antropologiche e 

Geografiche per i 

Patrimoni Culturali e la 

Valorizzazione dei 

Territori - SAGE " 

(Classe LM1 – LM80)* 

Delibera del 

Consiglio del 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella seduta 

del 21.01.2021 Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 2 

S.A. DEL 

21.01.2021 

(Straordinaria) 4 anni 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Giurisprudenza), 

l’Università del Sannio 

e la Casa Editrice Pacini 

Delibera del 

Consiglio del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

del 3 febbraio 

2021  Prof.ssa Donatella Curtotti 

PUNTO N. 8 

S.A. DEL 

10.02.2021 3 anni 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia, Management 

e Territorio) e il 

Consorzio Artigiani del 

Tavoliere Coop a r.l. – 

Lions club Monti Dauni 

– Scuola Superiore dei 

Lions Clubs “Maurizio 

Panti” 

Delibera del 

Consiglio del 

Dipartimento 

di Economia 

Management e 

Territorio, 

nella seduta 

del 

29.01.2021, 

Prof. Lucia Maddalena e 

Pasquale Pazienza 

PUNTO N. 9 

S.A. DEL 

10.02.2021 3 anni 

Accordo di 

collaborazione 

scientifica tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Giurisprudenza) e 

l’Associazione di 

Delibera del 

Consiglio del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

del 20.01.2021 

prot. n. Prof.ssa Donatella Curtotti 

PUNTO N. 10 

S.A. DEL 

10.02.2021 

Termine 

attività 

(31.12.20

21) 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

promozione sociale 

Forum Lex per la 

realizzazione del 

progetto “Donne e 

Giustizia” – III edizione 

5444_III/4 del 

27.01.2021 

Protocollo d'intesa per 

la realizzazione del 

Progetto “Puglia 

Regione Universitaria: 

studiare e vivere in città 

accoglienti e 

sostenibili”   Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 11 

S.A. DEL 

10.02.2021 3 anni 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche) e 

l'Agenzia Regionale di 

Sanità della Regione 

Toscana per la 

partecipazione al 

progetto CCM 2020 

"Sistemi innovativi per 

l'identificazione precoce 

di focolai COVID-19 in 

ambito scolastico in 

Italia"  Prof. Gaetano Serviddio 

PUNTO N. 12 

S.A. DEL 

10.02.2021 2 anni 

 Accordo quadro tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Medicina Clinica e 

Sperimentale) e 

l’IRCCS Istituti Clinici 

Scientifici Maugeri 

s.p.a. SB 

Delibera del 

Consiglio di 

Dipartimento 

di Medicina 

Clinica e 

Sperimentale 

del 25 gennaio 

2021 Prof. Pietro Fiore 

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

10.02.2021 

7 anni + 5 

anni 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia Management 

e Territorio) e il 

Dipartimento di 

prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria 

Consiglio del 

Dipartimento 

di Economia, 

Management e 

Territorio 

(DEMeT), 

nella riunione 

del 13 gennaio Prof Giulio Mario Cappelletti 

PUNTO N. 14 

S.A. DEL 

10.02.2021 3 anni 



Area Ricerca - Servizio Ricerca e Gestione Progetti  

 28 

Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Locale della Provincia 

di Foggia 

2021 

Protocollo d'intesa tra 

l'Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria) e 

la società ARCAROMA   

PUNTO N. 16 

S.A. DEL 

10.02.2021 ritirato 

Convenzione tra 

l'Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e 

l'Università di Trento 

(Dipartimento di 

Ingegneria e Scienze 

dell'Informazione) 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nel corso della 

riunione del 21 

gennaio 2021 Prof.ssa Fiammetta Fanizza 

PUNTO N. 17 

S.A. DEL 

10.02.2021 1 anno 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Giurisprudenza) e la 

società Swot.it s.r.l.   

PUNTO N. 11 

S.A. DEL 

10.03.2021 ritirato 

Accordo di 

collaborazione tra 

Università di Foggia e 

Serea s.r.l. Incubatore di 

Impresa sito a Potenza  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 12 

S.A. DEL 

10.03.2021 2 anni 

Rinnovo della 

convenzione tra 

l’Università di Foggia e 

il Liceo Scientifico 

Statale “A. Volta” di 

Foggia per attività di 

collaborazione culturale 

e scientifica finalizzata 

alla realizzazione di un 

percorso formativo 

denominato "BiolaB" di 

potenziamento 

biotecnologico  

Prof.ssa Daniela FIOCCO 

Prof.ssa Roberta VINCI 

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

10.03.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia Management 

e Territorio) e RETE 

Antenna PON in 

Ricerca e Innovazione 

Consiglio del 

Dipartimento 

di Economia 

Management e 

Territorio (di 

seguito 

denominato 

“DEMeT”), 

nella riunione 

del 29 gennaio 

2021 

Prof. Giuseppe Martino Nicoletti 

Prof. Giulio Mario Cappelletti 

PUNTO N. 14 

S.A. DEL 

10.03.2021 3 anni 

Accordo attuativo tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia), Società 

Gasdotti Italia s.p.a. e 

INNOVAGRITECH 

s.r.l. 

Delibera 

Consiglio del 

Dipartimento 

di Economia, 

nella riunione 

dell’11 

febbraio 2021 Prof.ssa  Mariarosaria  Lombardi 

PUNTO N. 15 

S.A. DEL 

10.03.2021 1 anno 

Contratto di ricerca 

commissionata tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria) e 

la Società CBC 

(Europe) s.r.l 

Delibera 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria (di 

seguito 

DAFNE), nel 

corso della 

riunione del 25 

gennaio 2021, 

Dott. Giacinto Salvatore 

Germinara 

PUNTO N. 16 

S.A. DEL 

10.03.2021 1 anno 

Adozione di un accordo 

di collaborazione 

quadro per attività di 

formazione organizzate 

dall’Area Orientamento 

e Placement e dal 

Career Development 

Center  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 8 

S.A. DEL 

14.04.2021 3 anni 

Accordo tra la Regione 

Puglia e l’Università di 

Bari Aldo Moro e 

l’Università di Foggia  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 9 

S.A. DEL 

14.04.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

per la regolazione dei 

rapporti intercorrenti le 

modalità di 

reclutamento nel 

Sistema Sanitario 

Regionale Pugliese di 

studenti frequentanti i 

corsi di specializzazione 

universitaria, ai sensi 

della Legge n. 145/2018 

Accordo di 

collaborazione tra 

Università di Foggia e 

Competence Center BI-

REX Big Data 

Innovation & Research 

Excellence  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 10 

S.A. DEL 

14.04.2021 3 anni 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

la Banca di Credito 

Cooperativo di San 

Giovanni Rotondo  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 11 

S.A. DEL 

14.04.2021 1 anno 

Accordo di 

collaborazione tra 

Università di Foggia e 

012 Factory s.r.l. Digital 

Innovation Hub 

Certificato MISE sito a 

Caserta  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 12 

S.A. DEL 

14.04.2021 1 anno 

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia e 

l’Associazione senza 

scopo di lucro “Think 

Europa Institute”  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

14.04.2021 

Fino al 

31/12/202

7 

Protocollo di intesa tra 

il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria e 

la società Renewable 

Consulting s.r.l 

Delibera 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e Prof.ssa Laura de Palma 

PUNTO N. 14 

S.A. DEL 

14.04.2021 5 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Ingegneria (di 

seguito 

Dipartimento 

DAFNE), nella 

riunione della 

Giunta del 9 

marzo 2021 

Accordo quadro tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia - Laboratorio 

Hermes di economia 

sanitaria e risk 

management) e 

l’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro” 

(Dipartimento di 

Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed 

Organi di Senso) 

Delibera 

Dipartimento 

di Economia, 

nella riunione 

del Consiglio 

di 

Dipartimento 

dell’11 

febbraio 

Prof. Michele Milone  

Prof. Nicola Faccilongo 

PUNTO N. 15 

S.A. DEL 

14.04.2021 5 anni 

Convenzione istitutiva 

del Centro 

Interuniversitario di 

ricerca “Learning 

Science Hub – The 

Italian cross - 

institutional research lab 

in learning sciences” – 

(LSH) 

Delibera 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del Consiglio 

di 

Dipartimento 

del 3 marzo 

2021 Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 16 

S.A. DEL 

14.04.2021 10 anni 

Protocollo di intesa tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e il 

Comune di Volturino 

(FG) per la 

realizzazione di ricerche 

sul patrimonio storico, 

Delibera 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del Consiglio 

Prof. Maria Luisa Marchi  

Prof. Pasquale Favia 

PUNTO N. 17 

S.A. DEL 

14.04.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

archeologico, 

architettonico e artistico 

di 

Dipartimento 

del 3 marzo 

2021 

Protocollo di intesa tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e 

l’Università di 

Camerino (Scuola in 

Bioscienze e Medicina 

Veterinaria) 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del Consiglio 

del 3 marzo 

2021 Prof. Pasquale Favia 

PUNTO N. 18 

S.A. DEL 

14.04.2021 3 anni 

. Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche) e l’Istituto 

Superiore di Sanità - 

Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping  Prof. Tommaso Cassano 

PUNTO N. 19 

S.A. DEL 

14.04.2021 5 anni 

Contratto di consulenza 

tra l’Università di 

Foggia (Dipartimento di 

Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e 

dell’Ambiente) e la 

società CIEMME 

ALIMENTARI s.r.l.  Prof.ssa Amalia Conte 

PUNTO N. 20 

S.A. DEL 

14.04.2021 2 anni 

Partecipazione 

dell’Università di 

Foggia alla costituzione 

dell’associazione 

APEnet  Prof. Giovanni Messina 

PUNTO N. 23 

S.A. DEL 

14.04.2021 indefinito 

Convenzione ai sensi 

dell’art. 6, co.11, della 

legge 240/2010 tra 

l’Università di Foggia e 

l’Università Telematica 

“Giustino Fortunato” di  Prof. Ezio Del Gottardo 

PUNTO N. 4 

S.A. DEL 

28.04.2021 

(Straordinaria) 

1 anno 

(max 5 

anni) 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Benevento per lo 

svolgimento di attività 

didattica e di ricerca 

presso tale Ateneo da 

parte del Prof. Ezio Del 

Gottardo e del Prof. 

Gianluca Rizzo 

PROTOCOLLO 

D’INTESA TRA 

UNIVERSITA’ DI 

FOGGIA E COMUNE 

DI ROVERETO PER 

L’ATTIVAZIONE 

DEL MASTER DI 

PRIMO LIVELLO IN 

“INCLUSIONE 

DELLE DISABILITA’ 

E DELLE 

FRAGILITA’ SOCIALI 

ATTRAVERSO LA 

MUSICA D’INSIEME 

E LE ARTI 

PERFORMATIVE” 

Delibera 

dell’8.04.2021 

del Consiglio 

del 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 9 

S.A. DEL 

12.05.2021 3 anni 

CONVENZIONE CON 

LA CAMBRIDGE 

ACADEMY S.R.L.  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 10 

S.A. DEL 

12.05.2021 

23 

settembre 

2023 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

TRA IL 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE AGRARIE, 

ALIMENTI, RISORSE 

NATURALI E 

INGEGNERIA E IL 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

VETERINARIA 

DELL’UNIVERSITÀ 

DI BARI  Prof.ssa Angela Libutti 

PUNTO N. 11 

S.A. DEL 

12.05.2021  

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

SCIENTIFICA TRA IL 

DIPARTIMENTO DI  Prof. Giulio Mario Cappelletti 

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

12.05.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

ECONOMIA 

MANAGEMENT E 

TERRITORIO 

DELL’UNIVERSITÀ 

DI FOGGIA E 

VALAGRO S.P.A. 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

TRA UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA E IN CIBUM 

LAB – 

LABORATORIO DI 

INNOVAZIONE  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 16 

S.A. DEL 

12.05.2021 2 anni 

Predisposizione della 

proposta di delibera del 

C.A. 24/02/2021 con 

oggetto: Convenzione 

tra l’Università di 

Foggia e la libreria 

UBIK di Foggia 

finalizzato allo sviluppo 

di forme di 

collaborazione che 

promuovano lo scambio 

delle rispettive 

conoscenze ed 

esperienze nell’ambito 

socio-culturale. 

     

ACCORDO QUADRO 

TRA L’UNIVERSITÀ 

DI FOGGIA E LA 

CONFAGRICOLTURA 

DI FOGGIA PER 

ATTIVITÀ DI 

COLLABORAZIONE 

CULTURALE E 

SCIENTIFICA 

FINALIZZATA A 

PROMUOVERE LA 

CONOSCENZA E LA 

DIFFUSIONE DI 

NUOVE 

TECNOLOGIE  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 17 

S.A. DEL 

12.05.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

NELL’AMBITO 

AGRICOLO A 

BENEFICIO DELLE 

AZIENDE, DELLA 

POPOLAZIONE 

STUDENTESCA E 

DEL TERRITORIO 

CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA E 

L’ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE E 

CULTURALE (ETS) 

“PER IL MEGLIO 

DELLA PUGLIA” 

FINALIZZATA A 

PROMUOVERE 

INIZIATIVE VOLTE 

AD ACCRESCERE IL 

CAPITALE SOCIALE 

DEL NOSTRO 

TERRITORIO  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 18 

S.A. DEL 

12.05.2021 3 anni 

CONVENZIONE 

QUADRO TRA 

L’UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA E L’ASL 

DELLA PROVINCIA 

DI FOGGIA 

FINALIZZATA AD 

INSTAURARE UN 

RAPPORTO 

CONTINUATIVO DI 

COLLABORAZIONE 

TRA LE PARTI CON 

SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALLA 

SENSIBILIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

SUL TEMA DELLE 

DIFFERENZE DI 

GENERE IN SANITÀ  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 19 

S.A. DEL 

12.05.2021 3 anni 

CONVENZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 6,  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 30 

S.A. DEL 3anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

CO. 11, DELLA 

LEGGE 240/2010 TRA 

L’UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA E 

L’UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

“GIUSTINO 

FORTUNATO” DI 

BENEVENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA E DI 

RICERCA PRESSO 

TALE ATENEO 

12.05.2021 

CONVENZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 6, 

CO. 11, DELLA 

LEGGE 240/2010 TRA 

L’UNIVERSITÀ DI 

FOGGIA E 

L’UNIVERSITÀ 

TELEMATICA DEGLI 

STUDI IUL PER LO 

SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA E DI 

RICERCA PRESSO 

TALE ATENEO  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 31 

S.A. DEL 

12.05.2021 1 anno 

Protocollo d’intesa tra 

l’Università di Foggia e 

l’Associazione Impegno 

Donna per l’attivazione 

del corso di 

perfezionamento e/o 

aggiornamento 

Professionale in 

“Strumenti e 

metodologie per la 

prevenzione e il 

contrasto della violenza 

di genere”, a.a. 2021-

2022  Prof. Pierpaolo Limone 

PUNTO N. 10 

S.A. DEL 

16.06.2021 1 anno 

Integrazione alla 

convenzione per la 

Delibera del 

Consiglio del  

PUNTO N. 12 

S.A. DEL 

Indetermi

nato  
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

gestione del Corso di 

Laurea interateneo in 

Ingegneria dei Sistemi 

Logistici per 

l’Agroalimentare a 

seguito del cambio di 

denominazione del 

corso di studio in 

Ingegneria Gestionale, 

classe L-9 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria 

dell’Università 

degli Studi di 

Foggia, nella 

seduta del 

18.05.2021 

16.06.2021 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia e 

l’Associazione di 

promozione sociale 

Osintitalia per 

l’attivazione 

dell’Insegnamento 

denominato “OSINT – 

Open Source 

Intelligence” afferente 

al s.s.d. IUS/16 

Delibera del 

09.06.2021 

con la quale il 

Consiglio del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza  

PUNTO N. 13 

S.A. DEL 

16.06.2021  

Convenzione tra 

Università di Foggia e 

Direzione regionale 

dell’INAIL per 

l’attivazione di tirocini 

formativi rivolti agli 

studenti iscritti ai corsi 

di laurea del 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Delibera prot. 

n. 28716 – V/6 

del 11/06/2021 

del Consiglio 

del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

riunitosi nella 

seduta del 9 

giugno 2021  

PUNTO N. 14 

S.A. DEL 

16.06.2021  

Convenzione tra 

Università di Foggia e 

Tribunale di Foggia per 

lo svolgimento del 

lavoro di pubblica 

utilità 

Delibera 

assunta dal 

Consiglio del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

nella seduta 

del 

09/06/2021;  

PUNTO N. 15 

S.A. DEL 

16.06.2021 2 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Convenzione tra 

Università di Foggia e 

UEPE di Foggia per lo 

svolgimento di attività 

di volontariato a 

valenza riparativa 

Delibera 

assunta dal 

Consiglio del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

del 09/06/2021  

PUNTO N. 16 

S.A. DEL 

16.06.2021  

 

Convenzione tra 

Università di Foggia e 

Consiglio Nazionale dei 

Giovani per la 

progettazione e la 

realizzazione di attività 

di ricerca sociale volta a 

studiare l’universo 

giovanile italiano 

Approvazione, 

nella seduta 

del Consiglio 

del 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

del 09/06/2021  

PUNTO N. 17 

S.A. DEL 

16.06.2021 2 anni 

Convenzione con 

ALIDAUNIA s.r.l. per 

l'inserimento nella rete 

formativa della Scuola 

di Specializzazione in 

Anestesia 

Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore   

PUNTO N. 18 

S.A. DEL 

16.06.2021 3 anni 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia e 

il Distretto 

Agroalimentare 

Regionale soc. cons. 

“D.A.Re. s.c.ar.l.” per 

l’organizzazione e 

l’esecuzione dell’evento 

“First circul-a-bility 

conference - Rethinking 

packaging for Circular 

and Sustainable Food 

Supply Chains of the 

Future” 

Delibera 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria (di 

seguito 

Dipartimento 

DAFNE), nella 

riunione della 

Giunta del 11 

maggio 2021 Prof. Giancarlo Colelli 

PUNTO N. 19 

S.A. DEL 

16.06.2021  

Convenzione tra 

l'Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Delibera 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, Prof. Giuseppe Spano 

PUNTO N. 20 

S.A. DEL 

16.06.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria) e 

Mediterranea 

Biotecnologie s.r.l. 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria (di 

seguito 

Dipartimento 

DAFNE), nella 

riunione della 

Giunta dell’11 

maggio 2021 

Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimenti, 

Risorse Naturali e 

Ingegneria e l’Instituto 

de Biología Funcional y 

Genómica del Consejo 

Superior De 

Investigaciones 

Cientificas (Salamanca, 

Spagna 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria (di 

seguito 

DAFNE), nella 

riunione della 

Giunta del 9 

giugno 2021 Prof. Pasquale Russo 

PUNTO N.14  

S.A. DEL 

07.07.2021 1 anno 

Convenzione tra 

l'Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Economia) e la Camera 

di Commercio Industria 

Artigianato e 

Agricoltura di Foggia   

PUNTO N.15  

S.A. DEL 

07.07.2021 ritirato 

Convenzione con 

l'Istituto ZooProfilattico 

di Puglia e Basilicata 

per l'affidamento di 

incarichi didattici ai 

sensi dell'art.23 della 

legge 240/2010   

PUNTO N.18  

S.A. DEL 

07.07.2021 5 anni 

Proposta di convenzione 

per la gestione e il 

coordinamento 

scientifico 

dell’istituendo Centro 

Euromediterraneo per 

l’Archeologia dei 

Delibera di 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

con Decreto n. 

701 del 5 

Prof. Danilo Leone 

Prof. Maria Turchiano 

PUNTO N.4  

S.A. DEL 

15.09.2021  
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

Paesaggi Costieri e 

Subacquei 

agosto 2021, 

prot. n. 37438, 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia - 

Dipartimento di 

Economia – Laboratorio 

di Studi Rurali e 

Agricoltura 

Multifunzionale – 

Laboratorio di 

Economia sanitaria e 

risk management e il 

Centro Internazionale di 

Alti Studi Agronomici 

Mediterranei di Bari 

(CIHEAM) 

Delibera 

Dipartimento 

di Economia, 

nella riunione 

del 26 luglio 

2021 Prof. Francesco Contò 

PUNTO N.5  

S.A. DEL 

15.09.2021  

STIPULA 

CONVENZIONE EX 

ART. 6, COMMA 11, 

LEGGE 240/2010 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria, nel 

corso della 

riunione del 

19.07.2021 Prof. Gabriele PAPADIA 

PUNTO N.10  

S.A. DEL 

29.09.2021 

(straordinaria)  

Approvazione dell'atto 

aggiuntivo alla 

convenzione per 

l'istituzione del Centro 

Internazionale di Studi 

sulla Storia e 

l'Archeologia 

dell’Adriatico (CISA) 

Delibera 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del 6 settembre 

2021 Prof.ssa Maria Luisa Marchi 

PUNTO N.5  

S.A. DEL 

11.10.2021   

Accordo di 

collaborazione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

Delibera 

Dipartimento 

di Studi 

Umanistici. 

Lettere, Beni 

Culturali, Prof.ssa Giusi Antonia Toto 

PUNTO N.6  

S.A. DEL 

11.10.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

della Formazione) e 

l'Automobile Club 

d'Italia (ACI) 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del 6 settembre 

2021 

Convenzione tra 

l’Università di Foggia e 

la G.A.S.T. per la 

certificazione della 

lingua tedesca (TestDaf)  dott.ssa Myrtha de MeoEhlert 

PUNTO N.10  

S.A. DEL 

17.11.2021  

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria) e 

la School of Food and 

Biological Engineering, 

Hefei University of 

Technology (Hefei, 

China) 

Delibera 

Dipartimento 

di Scienze 

Agrarie, 

Alimenti, 

Risorse 

Naturali e 

Ingegneria (di 

seguito 

DAFNE), nella 

riunione della 

Giunta del 21 

settembre 2021 Prof. Giuseppe Spano 

PUNTO N.11  

S.A. DEL 

17.11.2021  

Convenzione tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e 

l’Associazione Italiana 

Ricerca in 

Psicopatologia 

dell'Apprendimento 

(AIRIPA) 

Delibera 

Lettere, Beni 

Culturali, 

Scienze della 

Formazione, 

nella riunione 

del 8 giugno 

2021, Prof.ssa Paola Palladino 

PUNTO N.12  

S.A. DEL 

17.11.2021  

Convenzione tra 

l'Università di Foggia e 

la ASL Foggia per lo 

svolgimento di tirocini 

formativi curriculari 

delibera prot. 

n. 53981 – V/6 

del 15/11/2021 

del Consiglio 

di 

Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

del 1° luglio  

PUNTO N.32  

S.A. DEL 

17.11.2021 3 anni 
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Nome 

DELIBERA 

C.D.D. Resp. Scientifico 

Delibera 

Senato/Consiglio 

o decreto 

Rettore Durata 

202 

Convenzione quadro 

con l'Università 

Telematica degli Studi 

IUL ai sensi dell'art. 6, 

co. 7, della legge 

240/2010*   

PUNTO N.6  

S.A. DEL 

09.12.2021  

Accordo quadro tra 

l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze 

della Formazione) e il 

Consiglio Regionale 

della Puglia per attività 

di interesse comune   

PUNTO N.14  

S.A. DEL 

09.12.2021  

Proposta di convenzione 

con il G.A.L. “Daunia 

Rurale 2020”   

PUNTO N.15  

S.A. DEL 

09.12.2021  

Proposta di convenzione 

con EIC406 s.r.l.   

PUNTO N.16  

S.A. DEL 

09.12.2021  

Proposta di 

sottoscrizione del 

protocollo di intesa con 

il Ministero della 

Pubblica 

Amministrazione per 

definire un piano 

strategico unico 

formativo per il 

rafforzamento delle 

conoscenze e delle 

competenze del 

personale in servizio 

nelle pubbliche 

amministrazioni   

PUNTO N.22  

S.A. DEL 

09.12.2021  

 

 

 

 

 

 


