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Prot.n.

Foggia,

Il Direttore generale
Dott.ssa Teresa Romei
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
Michele Mazzone

Oggetto:

Oggetto: Integrazione del nuovo gruppo di lavoro (GdL) per il supporto e la realizzazione delle attività
relative all’attuazione della strategia di Ateneo per l’adozione della Carta Europea dei Ricercatori e del
Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (C&C).

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 619/2017 del 09/11/2017 avente oggetto
“Costituzione del nuovo gruppo di lavoro (GdL) per il supporto e la
realizzazione delle attività relative all’attuazione della strategia di Ateneo per
l’adozione della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per
l’Assunzione dei Ricercatori (C&C)”;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 653/2017 del 20/11/2017 avente ad oggetto
“Integrazione del gruppo di lavoro (GdL) per il supporto e la realizzazione delle
attività relative all’attuazione della strategia di Ateneo per l’adozione della
C&C;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale prot. n. 13573, rep. n. 223/2018 del
02/05/2018 avente ad oggetto “Ridefinizione del gruppo di lavoro (GdL) per il
supporto e la realizzazione delle attività relative all’attuazione della strategia di
Ateneo per l’adozione della C&C;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2018 in approvazione della
nuova strategia HR e della politica OTM_R;

RAVVISATA

la necessità di integrare il gruppo di lavoro con i rappresentanti dei Dottorandi
dei corsi attivi presso l’Università di Foggia che rappresentano un investimento
rilevante all’interno della Strategia HR;

SENTITA

la prof.ssa Mariarosaria Lombardi, Referente scientifico per il coordinamento
delle attività relative alla strategia per l’adozione dei principi della C&C;

ACQUISITA

la disponibilità dei dott.ri: Lucia Croce, XXXIII ciclo - Corso di Medicina
traslazionale ed alimenti: innovazioni, sicurezza e management (Dipartimento di
Economia, Medicina e SAFE); Michela Rauseo, XXXII ciclo - Corso di
Medicina traslazionale ed alimenti: innovazioni, sicurezza e management
(Dipartimento di Economia, Medicina e SAFE); Alessandra Barlaam, XXXIII
ciclo - Corso di Gestione dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari della
regione mediterranea (Dipartimento SAFE); Elena Vasciarelli, XXXIII ciclo -
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Corso di Cultura, Educazione, Comunicazione (Dipartimento di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione);
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia;

DECRETA
Per quanto in narrativa motivato e che qui si intende integralmente richiamato,
la integrazione del gruppo di lavoro (GdL) con i seguenti rappresentanti dei dottorandi dei corsi attivi
dell’Università di Foggia:
Rappresentanti dei Dottorandi

Lucia Croce, XXXIII ciclo - Corso di Medicina traslazionale ed
alimenti: innovazioni, sicurezza e management (Dipartimento di
Economia, Medicina e SAFE);
Michela Rauseo, XXXII ciclo - Corso di Medicina traslazionale ed
alimenti: innovazioni, sicurezza e management (Dipartimento di
Economia, Medicina e SAFE);
Alessandra Barlaam, XXXIII ciclo - Corso di Gestione
dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari della regione
mediterranea (Dipartimento SAFE);
Elena Vasciarelli, XXXIII ciclo - Corso di Cultura, Educazione,
Comunicazione (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni
Culturali, Scienze della Formazione).

Il Direttore Generale
d.ssa Teresa Romei
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
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