
 

 

Oggetto 

Decreto di autorizzazione alla variazione destinazione dei vincoli di budget sui fondi del progetto 
relativo all’attuazione della politica della didattica, della ricerca e della terza missione per l’anno 
2021 assegnati con delibere S.A. e C.d.A dell’11 ottobre 2021 
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Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Michele Milone 
 
Il Responsabile Area Amministrazione, 
Contabilità, Ricerca,   
Alta Formazione e Processi AVA 
Rag. Rocco Rosa 
 
Il Responsabile del Servizio Ricerca, 
Alta Formazione e Rendicontazione Progetti 
Dott. Giovanni Lo Greco 
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IL DIRETTORE  
VISTA le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio Amministrazione 

dell’11 ottobre 2021 che autorizzarono con un apposito punto all’ordine 
del giorno il trasferimento a favore del Dipartimento di euro 30.000,00 
da investire per “l’Attuazione della Politica della Qualità della Didattica, 
della Ricerca e della Terza Missione di Ateneo”; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento con delibera del 29 novembre 2021 punto 23 e con 

delibera del 16 dicembre 2021 punto 5 ha autorizzato la richiesta della 
prof.ssa Mariarosaria Lombardi alla ripartizione della quota di pertinenza 
della attività di Terza Missione pari ad euro 3.800,00 secondo la 
seguente ripartizione: 

 1) Quota per pagamento bolli virtuali per convenzioni quadro TM: 500,00 
euro. 

 2) Quota per due corsi MOOC in inglese da 2 ore l'uno: 1200,00 Euro. 
Considerando per la registrazione di video in sale dedicate, con layout 
coordinato ed attività di post-editing, memorizzazione su server di 
streaming in modalità privata e collegamento all’interno del corso, il 
costo ammonta a 300,00 euro/h. 

 3) Quota per evento di Public Engagement dipartimentale: 2100 Euro.;  
 
CONSIDERATO che i due suddetti corsi MOOC saranno erogati gratuitamente; 
 
VISTA la necessità di azzerare il vincolo pari a euro 1.200,00 per i suddetti n. 2 

corsi MOOC che saranno erogati gratuitamente e quella di aumentare 
di pari importo il vincolo previsto per l’evento di Public Engagement 
dipartimentale portandolo ad euro 3.300,00 rispetto ai 2.100,00 previsti 
inizialmente; 
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CONSIDERATO che la quota pari a 3.800,00 vincolata al miglioramento della qualità delle 
attività di ricerca dipartimentali, non è stata ripartita come indicato con 
delibera del 16 dicembre 2021 punto 5; 

  
VISTA l’urgenza, di provvedere ad apporre il vincolo sui fondi in parola prima 

della scadenza degli stessi previsti per il giorno 31 ottobre 2022; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2 lettera g) dello Statuto dell’Università di Foggia; 

 
DECRETA: 

 
• di autorizzare l’azzeramento o l’annullamento del vincolo n. 642 del 28/04/2022 pari 

a euro 1.200,00 previsto per la spesa di n. 2 corsi MOOC come previsto con delibera 
del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2021 punto 5; 
 

• di autorizzare l’incremento del vincolo n. 643 del 28/04/2022 previsto per l’evento di 
Public Engagement dipartimentale previsto con delibera con delibera del 16 dicembre 
2021 punto 5, portandolo dall’importo iniziale di euro 2.100,00 all’importo di euro 
3.300,00 oppure annullare il vincolo iniziale pari ad euro 2.100,00 e creando un nuovo 
vincolo pari a euro 3.300,00 per l’evento dipartimentale di Public Engagment previsto 
del Consiglio di Dipartimento suddetto; 
 

• di autorizzare la variazione d’uso del vincolo n. 644 del 28/04/2022  di euro 3.800,00 
previsto per il miglioramento della qualità di ricerca, finalizzando tale importo 
all’acquisto di attrezzature informatiche di Dipartimento a favore dell’Area 
Amministrazione, contabilità, ricerca, alta formazione e processi AVA del 
Dipartimento per improcrastinabile necessità di stampanti, web cam e computer a 
favore dei relativi servizi di Dipartimento in un’ottica di miglioramento della qualità 
delle attività di ricerca del Dipartimento; 
 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 
seduta utile. 

 
 

 
      Il Direttore di Dipartimento  
                  Prof. Michele Milone 
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